
 

 

Comune di Ospedaletti 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

ORDINANZA SINDACALE 
 

N. 44 DEL 16/10/2020 
 

 
OGGETTO: 

ANTICIPAZIONE ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI  - AUTORIZZAZIONE.           

 
 

IL SINDACO 

 

VISTO il D.P.R. 28.6.77, n. 1052, che regolamenta il consumo energetico per usi termici degli edifici.  

 

VISTA la legge 9.1.91 n.10 recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso 

razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.  

 

VISTO il D.P.R. 26.8.93 n. 412. 

 

ACCERTATO che si è verificato un brusco abbassamento della temperatura con escursioni termiche 

importanti e che la stessa si è stabilizzata al di sotto della media stagionale.  

 

SENTITE le numerose richieste pervenute al sottoscritto da singoli cittadini affinché possano avvalersi degli 

impianti di riscaldamento in questo periodo. 

 

VISTA la vigente normativa che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, 

manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale, oltre alle norme per il 

contenimento dei consumi energetici i periodi di accensione degli impianti termici suddividendo il territorio 

nazionale in diverse zone e costituita dal:  

- D.Lgs. n° 192/2005 - Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 

2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. 

- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 - 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 D.Lgs. 

19 agosto 2005, n. 192. 

- per le parti interessanti, non abrogate, il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 

412 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione 

degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia. 

 

ACCERTATO che, sulla base di quanto indicato nell'allegato "A" del suddetto D.P.R. n. 412/93, il Comune 

di Ospedaletti rientra nella zona "C";  

 

RILEVATO che l'art. 4, comma 2° del D.P.R.16.04.2013 n° 74 dispone l'accensione per 10 ore giornaliere 

dal 15 novembre al 31 marzo per i Comuni ricadenti nella zona "C". 



APPURATO che l'art. 5 del predetto D.P.R. n. 74/2013, al comma 1 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”.  

 

PRESO ATTO CHE il comma 2 del medesimo articolo 5 testualmente recita: “I sindaci assicurano 

l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1";  

 

RITENUTI sussistenti i motivi per avvalersi di tale facoltà in considerazione della presenza tra la 

popolazione di numerosi anziani.  

 

VISTI:  

- l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/00 n° 267. 

- il D.P.R. 16.04.2013 n° 74.  

 

AUTORIZZA 

 

L’anticipazione al  16 OTTOBRE 2020 del periodo di accensione degli impianti termici con la durata 

massima giornaliera di ore 4 nelle fasce orarie comprese tra le ore 6-11 e 18-22  

 

INVITA 

 

chiunque ne abbia titolo di provvedere all'adempimento di quanto sopra autorizzato, nei modi necessari a 

garantire la tutela della salute pubblica. 

 

DISPONE 

 

Che copia della presente venga pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune e venga data alla medesima 

ampia pubblicità. 

 

L'Ufficio Tecnico Comunale e gli altri soggetti interessati sono incaricati dell'esecuzione della presente 

ordinanza. 

La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dei controlli per il rispetto dell’esecuzione 

della presente Ordinanza e che il presente provvedimento venga loro trasmesso per l’esecuzione. 

 

INFORMA 

 

che eventuali infrazioni alle norme contenute nel presente atto sono punite con la sanzione amministrativa 

sulla base delle procedure previste dalle vigenti normative in materia. 

 

AVVERTE 

 

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente 

provvedimento è ammesso:  

 

ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 

104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto; 

 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 

medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

 

IL SINDACO 

Daniele CIMIOTTI 

 

 

 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del 
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/10/2020 al 31/10/2020 con il numero 883 
 
Ospedaletti, lì 16/10/2020   
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI 
PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI SUL SITO 

      

 
 


