COMUNE DI SESTU
ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N.

52

in data

19/04/2021

OGGETTO:
Proroga dell'accensione degli impianti di riscaldamento degli edifici
comunali dal 19/04/2021 al 22/04/2021.

LA SINDACA
VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 74 recante disposizioni sul contenimento dei consumi
energetici ed in particolare l’art. 4, comma 2, il quale specifica che l’esercizio degli impianti
termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio
dell’impianto ed alla durata giornaliera di attivazione: ore n. 10 giornaliere dal 15 novembre
al 31 marzo, e che 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 a pieno regime;
RILEVATO che l'art. 5 comma 1 del suddetto D.P.R. dà facoltà ai Sindaci di derogare
quanto previsto dall'art. 4, con propria ordinanza, ampliando o riducendo, a fronte di
comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione
degli impianti termici, nonché stabilendo riduzioni di temperatura ambiente massima
consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;
RICORDATO che il citato art. 4 del D.P.R. 74/2013 prevede altresì al comma 4 che la
durata di attivazione degli impianti sia ricompresa tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun
giorno;
CONSIDERATA l’attuale situazione climatica, con abbassamento della temperatura tale
per cui si ravvisa necessaria l’accensione degli impianti di riscaldamento negli edifici
comunali;
PRESO ATTO della richiesta di accensione degli impianti di riscaldamento degli edifici
scolastici del I° Circolo didattico “S.G. Bosco” di Sestu, acquisita al protocollo con n.
12.437 in data 16/04/2021;
RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, estendere la possibilità di
accensione dei suddetti impianti fino ad un massimo di 5 ore giornaliere a partire dalla
data odierna e fino al 22.04.2021;
RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
in deroga a quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16.4.2013, la proroga
dell’accensione degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali fino ad un massimo
di 5 ore giornaliere a partire dalla data odierna e fino al 22 aprile 2021;
RICORDA
l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli
edifici in oggetto;
DISPONE
•

che la presente ordinanza sia inviata in copia a: - Prefettura di Cagliari - Comando
Polizia Municipale - Settore Ambiente e Servizi Tecnologici;

•

sia resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito dell’Ente;
DEMANDA

al Settore Polizia Locale del Comune di Sestu, soggetto istituzionalmente preposto al
controllo, la verifica della corretta esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, può
essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine
di 60 gg (sessanta giorni) o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi
giorni), dalla data di notifica del presente atto.

LA SINDACA
Dott.ssa Maria Paola Secci

