
 ORDINANZA SINDACALE
ORIGINALE

N.13 DEL 15-04-14

Oggetto: POSTICIPAZIONE ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER EDIFICI 
PUBBLICI E PRIVATI 16 E 17 APRILE 2014

Il SOTTOSCRITTO 

                                                                    IL SOTTOSCRITTO 

   Premesso che: 

•••• il periodo di esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli uffici pubblici trovano la loro 

disciplina nel “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione,l’esercizio e la 

manutenzione degli impianti termici degli edifici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di 

energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 e nel D.P.R. n. 412 del 26 

agosto 1993 e successive modifiche e integrazioni;

  

•••• all’art. 2 del citato D.P.R. n. 412/93, nel quale il territorio nazionale è stato suddiviso in sei zone 

climatiche nella Tabella A, con individualizzazione della zona di appartenenza per ogni singolo comune 

come identificato nell’apposito elenco;

•••• il Comune di Guardiagrele è inserito nella tabella anzidetta nella zona climatica di tipo “D”, con il 

periodo di accensione ricompreso tra il 1° novembre a il 15 aprile e con orario consentito di 12 ore 

giornaliere;

    Vista la circolare diramata dal Centro Funzionale d'Abruzzo dell'Aquila  n. 14046 prot. DPC/RIA/20763 del 

14 aprile 2014 recante l'allerta meteo dal primo pomeriggio di oggi 15 aprile e per le successive 24/36 ore a 

causa di precipitazioni a carattere di rovescio con neve prevista al di sopra degli 800 metr/1000 e con brusco 

abbassamento delle temperature;

     Ravvisato, pertanto, la necessità di dover posticipare l’accensione degli impianti di riscaldamento degli 

edifici pubblici e privati;

     Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

     Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 1 del 28.01.2002;

     Sentito il Responsabile del III Settore – Lavori Pubblici – Manutenzioni;

                                                                 O R D I N A 

       Dal giorno 16 al  17 aprile 2014 , la posticipazione dell’accensione degli impianti di riscaldamento 

sull’intero territorio comunale sia per gli edifici pubblici che privati, precisando che tale accensione è 

facoltativa e a discrezione dell’utenza;   



                                                                   D I S P O N E 

•••• che nei giorni sopraindicati di accensione posticipata degli impianti di riscaldamento l’esercizio e la 

durata giornaliera non sia superiore alla metà di quella prevista a pieno regime ovvero sei ore come 

disposto dalla normativa vigente;

•••• che è inoltre consentito il frazionamento dell’orario giornaliero i due o più sezioni, con 

      attivazione dell’impianto nella fascia oraria ricompressa dalle ore 5,00 alle ore 23,00.

A carico dei contravventori di provvederà a norma di legge;

In virtù dell’art. 25 comma 3 dello Statuto, la presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line 

e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.  

  

Guardiagrele, lì 15-04-14
         Il SINDACO

              SALVI SANDRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della presente 
ordinanza all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 25 comma 3 dello statuto comunale .

Guardiagrele, li'   15-04-14 Il Messo Notificatore
           


