ORDINANZA n° 14 del 15/04/2021
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA ACCENSIONE POSTICIPATA DEGLI IMPIANTI
TERMICI DEL RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SITI
NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE.
I L S IN D A C O
Visto il D.P.R.G. N. 25/R del 03.03.2015 avente oggetto “Regolamento di attuazione dell'articolo 23
sexies della L.R. 24/02/2005 n. 39 (Disposizioni in materia di Energia). Esercizio, controllo,
manutenzione ed ispezione degli impianti termici pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione
Toscana n.11 del 09/03/2015;
Visto altresì il disciplinare tecnico per l'effettuazione di campagne di verifica degli impianti termici
per la climatizzazione allegato alla D.G.P. (Provincia di Arezzo) n. 243 del 06/06/2014;
Richiamato il D.P.R. N. 74 del 16.04.2013 avente oggetto “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 19708/2005
N.192 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 Giugno 2013 n.149.
Visto il D.P.R. 26 agosto 1993 N. 412 avente oggetto 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, comma 4, della L. 9 gennaio 1991,
n. 10
Preso atto che:
Il Comune di Cortona è compreso nella fascia climatica “E” per il quale il periodo normale di
funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 15 aprile e per 14 ore giornaliere,
ai sensi dell'art.4 – comma 2 – del citato DP.R.;
al di fuori dei periodi d'accensione previsti, a sensi dell'art.4 comma 3 del DPR 74/2013 gli impianti
termici: possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio
e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”;
l'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 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
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riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Considerato che le attuali temperature sono al di sotto dei livelli normali, in particolare nelle ore mattutine e
serali, tanto da rendere possibile l’accensione degli impianti di riscaldamento fino al 30/04/2021 compreso,
comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime secondo
quanto prescritto dall’art.4 comma 3 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n.74.

Vista la normativa in materia ed in particolare gli art. 4 e 5 del DPR n.74/2013;
Visto il D.Lgs. 267/2000 in particolare l’articolo 50 comma 5;
AUTO R IZ ZA
in deroga a quanto previsto dall'art.4 del DPR N.74 del 16.04.2013, l'accensione posticipata degli
impianti termici di riscaldamento a servizio degli edifici siti nell'ambito del territorio comunale,
a partire dal 16 aprile fino al 30 aprile 2021 (compresi), autorizzando il funzionamento degli
impianti stessi per un limite massimo di 4 ore giornaliere distribuite nella fascia oraria dalle ore 5,00
alle ore 23,00
I N V I TA
LA CITTADINANZA a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di
non superare la temperatura di 18° + 2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali,
artigianali e assimilabili e di 20° C + 2° c di tolleranza per tutti gli altri edifici e di applicare , ove
possibile anche secondo le caratteristiche degli stessi, principi di generale economicità e di utilizzo
degli impianti.
DISPONE
ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 74/2013, l'immediata informazione della presente alla
cittadinanza.
AVVISA
Che la presente ordinanza, diverrà esecutiva al momento della pubblicazione all’Albo Pretorio on
line;

Il Sindaco
Luciano Meoni
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