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Prot. n. 3850 
ORDINANZA N. 8/2021 

 
OGGETTO: DISPOSIZIONI     PER    L'ESERCIZIO    DEGLI    I MPIANTI DI 
RISCALDAMENTO  ANNO  TERMICO 2020/2021 - PROROGA ACCENSIONE 
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 30 APRILE 2021.  

I L S I N D A C O 

VISTO l’art. 12 del D.P.R. 16.04.2013, 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’art. 4 c. 1 a) e c) del D. Lgs. 19.08.2005, n. 192”; 
 
VERIFICATO che il Comune di Madone è compreso nella zona climatica “E” e che, 
conseguentemente, nel territorio comunale l’esercizio degli impianti di riscaldamento installati negli 
edifici di cui all’ art. 1 c. 2 del DPR 74/2013 è consentito, come indicato all’art. 4 c. 2 e) dello 
stesso DPR, dal 15 ottobre fino al 15 aprile nella misura massima di 14 ore giornaliere, comprese 
tra le ore 5,00 e le ore 23,00; 
 
VISTO che, ai sensi dell’art. 5 c. 1 del citato DPR 74/2013, 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, 
 
VALUTATE le attuali condizioni climatiche e preso atto che le previsioni metereologiche nel 
breve periodo evidenziano il perdurare di temperature al di sotto dei valori medi stagionali; 
  
RICHIAMATO  l’art. 4 c. 3 del DPR 74/2013, il quale dispone che, al di fuori dei periodi 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, per una durata giornaliera non superiore alla metà di 
quella consentita in via ordinaria; 
 
RAVVISATA  la necessità di autorizzare la proroga dell’esercizio degli impianti di riscaldamento 
degli edifici pubblici e privati e di darne tempestiva comunicazione ai destinatari della presente; 
 

AUTORIZZA 
 

LA PROROGA  dell’esercizio degli impianti di riscaldamento negli edifici pubblici e privati di 
tutto il territorio comunale dal 16 aprile 2020 fino al 30 aprile 2020, per un massimo di 7 ore 
giornaliere. La durata di attivazione degli impianti dovrà, comunque, essere compressa tra le ore 
5,00 e le ore 23,00 di ciascun giorno, nel rispetto dei valori massimi di temperatura ambientale 
previsti dal DPR 74/2013. 
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico nei modi di Legge. 
 
Dalla Residenza Municipale, 15-04-2021 

IL SINDACO  
Rosaria Albergati 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente 
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, conservato  
nella banca dati del Comune di Madone 


