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ORIGINALE

COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

ORDINANZA DEL SINDACO
N.168 DEL 13/10/2021

OGGETTO:DEROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO dal 13 ottobre 2021 (art. 5
D.P.R. 16 aprile 2013 n.74)

IL SINDACO

PREMESSO che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 aprile 2013,
definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo e manutenzione
e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva negli edifici
a norma dell’art.4 co.1 lettere a) e c) del D.lgs.19 agosto 2005 n. 192;

 che il Comune di Montepulciano risulta inserito nella zona climatica “D” nella quale
è consentita l’attivazione degli impianti di riscaldamento per 12 ore giornaliere dal
1° novembre al 15 aprile;

 che l’art.5 del citato D.P.R. prevede la possibilità per i Sindaci con propria
Ordinanza, a fronte di comprovate esigenze possano ampliare o ridurre i periodi
annuali di esercizio e la durata di attivazione degli impianti termici;

CONSIDERATO CHE in le temperature meteorologiche hanno subito un forte calo,
soprattutto nelle prime ore del mattino, scese a 5°,

CONSIDERATO CHE istituzioni scolastiche, pubblici Uffici e numerosi privati cittadini,
stante la situazione climatica in atto, hanno chiesto di poter anticipare l’attivazione
degli impianti termici, a causa del repentino cambiamento e fortissimo abbassamento
delle temperature;
- che nell’interesse di tutti i cittadini ed in particolare di bambini e anziani, si
ritiene di poter accogliere le istanze,

VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
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AUTORIZZA

per i motivi in premessa indicati, in deroga alle disposizioni di cui al D.P.R. n.
74/2013, ed in attuazione dell’art. 5 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.74, l’attivazione
degli impianti termici a servizio di tutti gli edifici pubblici e privati esistenti sul
territorio comunale, a partire dal 13 ottobre 2021 al 31 ottobre 2021 per un
massimo di 5 (cinque) ore frazionabili in due o più sezioni nell’arco della giornata,
rispettando l’obbligo previsto per legge di non superare i 20° gradi (nel rispetto del
citato DPR 74/13).
L'ordinanza sarà valida fino al prossimo 1 novembre, momento in cui saranno
consentite le normali accensioni.

DISPONE

Di dare massima diffusione della presente ordinanza mediante affissione all’Albo
Pretorio on line dell’Ente, sul territorio comunale e comunicazione agli organi di
stampa.

Dalla residenza Municipale, 13ottobre 2021
IL SINDACO

Michele Angiolini

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale
negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005

IL SINDACO
Il Sindaco Michele Angiolini

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli
archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005


