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REGISTRO GENERALE   N. 83 DEL 14-10-2021 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

STAGIONE DI RISCALDAMENTO 2021/2022 - ANTICIPAZIONE 

PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. 

 

IL SINDACO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26/08/1993, n. 412, con il quale è stato emanato il 

Regolamento recante norme per la progettazione e la manutenzione degli impianti termici per la 

climatizzazione invernale ed estiva degli edifici al fine del contenimento dei consumi energetici, in 

attuazione dell’art. 4, comma 4 ex legge 09/01/1991 n. 10 e smi; 

ATTESO che l’art. 4, comma 2 del DPR 74 del 16/04/2013, prevede che per le Zone climatiche “D”, di 

cui fa parte il Comune di Deruta, il periodo di riscaldamento è compreso nel periodo 01° novembre - 15 

aprile di ogni anno per un funzionamento massimo di ore 12 giornaliere tra le ore 05:00 e le ore 23:00 

di ciascun giorno; 

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 3 del suddetto DPR 74/2013 prevede che al di fuori di tali 

periodi, 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; 

ATTESO che l’art. 5, comma 1 del DPR 74/2013 prevede che in deroga a quanto previsto dal suddetto 

art. 4, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze o 

per straordinarie situazioni climatiche, 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 atmosferiche, soprattutto nelle ore mattutine e serali, 

rendono necessario l’anticipazione del funzionamento degli impianti di riscaldamento al fine di evitare 

disagi alla popolazione, con particolare riguardo alle persone anziane e ai bambini; 

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267; 
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AUTORIZZA 

 

- l’anticipazione dell’accensione degli impianti di riscaldamento, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 del 

DPR 74 del 16/04/2013, installati negli edifici in tutto il territorio comunale con decorrenza dal 

giorno 15/10/2021 e termine al 31/10/2021 per una durata massima di 6 (sei) ore giornaliere, con un 

attivazione compresa tra le ore 05:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno; 

 

DISPONE 

 

- che gli Agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica vigilino affinché la 

presente ordinanza venga osservata e fatta osservare; 

- che la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto della Provincia di Perugia. 

 

 

Deruta, lì 14-10-2021 

 IL SINDACO 

  Michele Toniaccini 

 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 

 


