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IL SINDACO 

 

RICHIAMATO il D.P.R. 74/2013 avente per oggetto “Regolamento recante definizioni dei criteri generali in 

materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la 

climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici 

sanitari, a norma dell’art. 4, comma 1, lettera a) e c), del D. Lgs. 19/08/2005, n. 192”; 

 

DATO ATTO che il Comune di Ozzero è collocato in zona climatica E, zona in cui, ai sensi dell’art. 4 comma 2 

del suddetto D.P.R. n. 74/2013, l’attivazione degli impianti termici è consentita dal 15 ottobre al 15 aprile di 

ogni anno con una durata massima giornaliera di ore 14 (quattordici); 

 

RICHIAMATO il primo comma dell’art. 5 del D.P.R. 74/2013: “In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, i 

Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare e 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 nei centri abitati e nei singoli immobili”;  

 

VISTE le temperature attuali e le previsioni metereologiche non favorevoli ad un aumento delle stesse per i 

prossimi giorni, in particolare nelle ore mattutine e serali, le richieste pervenute dalla Direzione Didattica e 

dai privati cittadini richiedenti l’accensione anticipata degli impianti termici installati presso le strutture 

pubbliche e private; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito; 

 

VISTO l’art. 50, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 

AUTORIZZA  

fatti salvi i diritti di terzi, i pareri e/o le prescrizioni di altri enti o soggetti per quanto di rispettiva competenza 

 

ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 74/2013, l’anticipo dell’accensione di tutti gli impianti termici sul territorio 

comunale, per una durata massima giornaliera di sette ore, mantenendo comunque una temperatura di 

+20° C negli ambienti, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 del D.P.R. 74/2013 a far tempo dal 07 ottobre 2020; 

 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza venga pubblicata nell’Albo pretorio on line e sul sito internet di questo Ente 

  

INVITA 

 

Tutti i cittadini, qualora nei prossimi giorni le temperature dovessero salire, ad un uso corretto e 

parsimonioso degli impianti termici, onde contribuire agli obiettivi di risparmio energetico e di 

contenimento dell’inquinamento atmosferico. 

 

IL SINDACO 

(Ing. Guglielmo Villani) 

 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 

 


