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Comune di Guarene
PROVINCIA DI CN
_____________

ORDINANZA N. 9 DEL 15/04/2021
OGGETTO:
PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI

IL SINDACO
Ai sensi del DPR 26/08/1993 n. 412 e s.m.i., il Comune di Guarene rientra nella zona climatica “E”
per cui l’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, come indicato all’art. 4
comma 2 del DPR 16/04/2013 n. 74, è consentito per ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
Al di fuori di tali periodi, come previsto al comma 3 del suddetto art. 4, 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;
Come indicato all’art.5 del suddetto DPR N. 74, 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 l’attuale andamento meteo-climatico, e ritenuto che sussistano valide ragioni per
prorogare l’accensione degli impianti di riscaldamento sul territorio fino al 30 aprile 2021
compreso;
Visto l’art. 5 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013;
Visto l'art. 50 e l’art. 54 del DPR 267 del 18/08/2000;
ORDINA
La proroga dell’accensione degli impianti termici per il Comune di Guarene dal giorno 16 aprile
fino al giorno 30 aprile 2021 compreso, limitatamente ad un orario massimo di 7 ore giornaliere
(pari alla metà dell’orario consentito in via ordinaria);
DISPONE
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Che venga assicurata l’immediata informazione alla popolazione circa la proroga dell’accensione
degli impianti termici per il Comune di Guarene tramite la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito
internet del Comune di Guarene, oltre agli ordinari canali di informazione;
Che la presente ordinanza venga trasmessa via PEC a: ERRECI SRL Via Cesare Pavese, 3
12040 - CORNELIANO D’ALBA - erreci@pec.erreci-srl.it

IL SINDACO
(MANZONE Simone)

