COMUNE di SAVONA
ORDINANZA SINDACALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO AMBIENTE ED IMPIANTI TECNOLOGICI

N.
ORDINANZA

DATA

1

14/01/2022

OGGETTO: DEROGA DELLA DURATA GIORNALIERA DI ATTIVAZIONE DEGLI
IMPIANTI TERMICI DA 12 A 16 ORE PER IL PERIODO DAL 17 GENNAIO 2022 AL 31
GENNAIO 2022

IL SINDACO
Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n° 74 riguardante: “Regolamento recante definizione dei criteri generali
in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici
sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n° 192”.
Atteso che questo Comune, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. N° 412/1993 Tabella Allegato
“A” e del D.P.R. n° 74/2013, art. 4, comma 2, lettera d), è ricompreso nella zona climatica “D”, per la
quale l’esercizio degli impianti termici è consentito nel periodo dal 1 novembre al 15 aprile, per
massimo n° 12 ore giornaliere.
Visto l’art.5, primo comma, del D.P.R. n° 74/2013 che testualmente dispone: “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”.
Vista la particolare situazione climatica registrata con previsione di temperature anomale al di sotto
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della media stagionale.
AUTORIZZA
La deroga della durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici nell’intero territorio
comunale dalle 12 ore giornaliere attualmente vigenti a 16 ore giornaliere, per il periodo da lunedì 17
gennaio 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 compresi.
DISPONE
La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio per l’intera durata della sua vigenza, nonché la sua
pubblicizzazione nelle ulteriori forme ritenute opportune.

Savona, 14/01/2022

IL SINDACO
RUSSO MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 1 sottoscritto digitalmente da RUSSO MARCO il 14/01/2022 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n
82/2005 e s.m.i.
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