Comune di Montecatini Terme
ORDINANZA N. 150 del 07/05/2019
SETTORE AMBIENTE
OGGETTO : FASCIA ORARIA DI ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO.
AMPLIAMENTO IN DEROGA, EX ART. 5 DEL D.P.R. N. 74/2013, FINO AL 10/05/2019, PER
EDIFICI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE.
IL SINDACO
VISTO il D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 74 (a modifica del precedente D.P.R. del 26 agosto
1993, n. 412) che, all’art. 4 c.3, stabilisce che, al di fuori dei periodi indicati dalle fasce climatiche di
cui all’art. 4 c.2, gli impianti termici “possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche
che ne giustificano l’esercizio e, comunque, con durata giornaliera non superiore alla metà di
quella consentita in via ordinaria”;
DATO ATTO che:
- il Comune di Montecatini Terme è inserito nella fascia climatica “D” con un limite orario
giornaliero di 12 ore nel periodo che va dal 1 Novembre al 15 Aprile;
- in base all’art. 4 c. 3 del citato D.P.R. n. 74/2013: “Al di fuori di tali periodi, gli impianti
termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino
l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella
consentita in via ordinaria”;
- il successivo art. 5 stabilisce che “In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci,
con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i
periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici,
nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri
abitati sia nei singoli immobili”;
ATTESO CHE le particolari condizioni atmosferiche che hanno comportato un notevole
abbassamento della temperatura sotto i minimi stagionali, anche nel Comune di Montecatini
Terme, giustificano l’attivazione degli impianti termici anche per una durata superiore alla metà di
quella consentita in via ordinaria;
RITENUTO, quindi, di dover consentire, in base al citato art. 5 del D.P.R. n. 74/2013,
l’ampliamento fino a un massimo di 12 ore della fascia oraria giornaliera di accensione degli
impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti su tutto il territorio comunale
AUTORIZZA
Con effetto immediato e fino al giorno al 10 Maggio 2019, eventualmente prorogabile
con il perdurare delle condizioni climatiche sfavorevoli, l’ampliamento fino a un massimo di
12 ore della fascia oraria giornaliera di accensione degli impianti termici destinati alla
climatizzazione degli ambienti su tutto il territorio comunale;

Comune di Montecatini Terme
DISPONE
Che la Polizia Municipale, l’Area Tecnica e quanti altri tenuti per legge, provvedano a dare
conforme esecuzione al presente provvedimento.

INFORMA


che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n.241/90, è l’Ing. Fabio Caggiula,
Responsabile della Area Tecnica e del Settore Ambiente.

DISPONE
-

che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso
all’Albo Pretorio online per quindici giorni;
di dare la massima diffusione alla cittadinanza, a mezzo stampa e sul sito del Comune.

Montecatini Terme, 07/05/2019

IL SINDACO
BELLANDI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto Digitalmente

