COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

UFFICIO DEL SINDACO
Ordinanza n. 124 DEL 09.11.2017
Oggetto: ACCENSIONE ANTICIPATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
IL SINDACO
 VISTA la legge 09 gennaio 1991 n. 10 riportante “Norme per l’attuazione del
Piano energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’Energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle forme rinnovabili di energia”;
 VISTO l’art. 9 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in forza del quale gli impianti
termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere
condotti in modo che durante il loro funzionamento non vengano superati i
valori massimi di temperatura fissati dall’art. 4 dello stesso decreto e viene
fissato altresì il periodo temporale di accensione;
 VISTO il D.P.R. del 21 dicembre 1999 n.551 “Modifiche al D.P.R. 412/1993:
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, in attuazione dell’art.4 c. 4 della L. 10/1991” pubblicato sulla
G. U. n. 81 del 06.04.2000 ed entrato in vigore a partire dal 21.06.2000;
 VISTO il DPR n. 74 del 16.04.2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del
27.06.2013): “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, comma 1, lettera a) e

c), del Decreto legislativo 19/08/2005 n. 192” che ha modificato il DPR 26 Agosto
1993 n. 412;
 CONSIDERATO che secondo la normativa vigente, gli impianti di riscaldamento
di edifici pubblici e privati, a Siniscola, debbono essere attivati il 15 novembre e
disattivati il 15 aprile di ogni anno;
 CHE il Comune di Siniscola è compreso nella fascia C) per la quale il periodo
normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 Novembre
al 31 Marzo per n. 10 ore giornaliere, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del citato DPR;
 CHE al di fuori dei periodi di accensione previsti, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del
DPR 74/2013 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”;
 CHE l’articolo 5 comma 1 del DPR 74/2013 dispone che “in deroga a quanto
previsto dall’art. 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”;
 CONSIDERATO che le attuali condizioni climatiche hanno causato abbassamenti
di temperatura al di sotto delle medie stagionali;
 PRESO ATTO della segnalazione delle Scuole del territorio di Siniscola e delle
possibili ripercussioni negative sulla salute degli alunni;
 RITENUTO pertanto di dover consentire l’attivazione anticipata degli impianti di
riscaldamento di tutti gli edifici scolastici delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e
Secondarie di I° grado di Siniscola presenti nel territorio di Siniscola;

 PRESO ATTO della necessità di garantire la salute degli alunni e del personale
presente nelle Scuole;
AUTORIZZA
1) Per le

ragioni indicate in premessa la messa in funzione e l’accensione

anticipata, con decorrenza dal 10.11.2017 degli impianti di riscaldamento di tutti
i plessi delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I° grado di Siniscola,
invitando ad uso e parsimonioso degli impianti termici, onde contribuire agli
obiettivi di risparmio energetico e di contenimento dell’inquinamento;
2) di disporre la notifica del presente atto a tutte le istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado e all’Ufficio Tecnico di Siniscola per gli adempimenti di rispettiva
competenza;
3) di disporre la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio cartaceo e
online su sito web del Comune di Siniscola.

F.TO IL SINDACO
(Gian Luigi Farris)

