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ORIGINALE 
ORDINANZE DEL SINDACO 

 
N. 12 DEL 11-10-2021 

 

Oggetto: ACCENSIONE ANTICIPATA RISCALDAMENTO DAL 12/10/2021 

 
 

IL SINDACO 
 

Preso atto del repentino abbassamento delle temperature soprattutto durante le prime ore del mattino;  
 
Atteso che l’art.9 del D.P.R. 412 del 26.08.1993 in tema di contenimento dei consumi energetici 
stabilisce che nella zona climatica E cui questo Comune appartiene, l’accensione degli impianti di 
riscaldamento sia consentita solo a partire dal giorno quindici del mese di Ottobre, per un massimo di n. 
14 ore giornaliere, fino al 15 Aprile dell’anno successivo; 
 
Tenuto conto che la normativa citata prevede che, al di fuori del periodo di accensione, gli impianti 
termici possano 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 a pieno regime; 
 
Ritenuto che ricorrano le condizioni per autorizzare un’anticipazione dell’accensione degli impianti di 
riscaldamento, in deroga alle disposizioni vigenti; 
 
Ritenuto di assumere il proposto provvedimento, in via d’urgenza e di necessità, al fine di garantire le 
esigenze della collettività e la tutela della salute pubblica; 
 
Visto l’art. 10 del D.P.R. 26.8.93, n. 412, che consente la deroga di cui sopra; 
 
Visto l’art.50 comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 
 

dispone 
 

1. di autorizzare l’accensione anticipata facoltativa degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e 
privati a far data dal 12.10.2021, per un massimo di 7 ore giornaliere e nel rispetto dell’obbligo di 
legge di non superare la temperatura di +20° negli ambienti, salvo modifica in caso di peggioramento 
o di revoca in caso di miglioramento delle condizioni atmosferiche, ferme restando le altre prescrizioni 
di cui all’art. 9 del D.P.R. 412/93 e s.m.i.; 

 
2. di trasmettere copia della presente all’Ufficio Tecnico Comunale, incaricato di far eseguire i contenuti 

dell’ordinanza; 
 

si appella 
 



  

Determinazione ORDINANZE DEL SINDACO n.12 del 11-10-2021 COMUNE DI ALBINEA 

 

Pag. 2 

al senso di responsabilità di tutti i cittadini affinché adottino con oculatezza ogni possibile provvedimento 
atto al contenimento dei consumi energetici. 
 

        IL SINDACO 
         Nico Giberti 

 
 
 

 
 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa) 
 

IL SINDACO  
Sig. Nico Giberti 


