
Comune di Montebello Vicentino
Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 40 DEL 15/05/2019
Settore proponente: Area Lavori Pubblici 

OGGETTO:
ACCENSIONE IN DEROGA DEGLI  IMPIANTI  DI  RISCALDAMENTO FINO 
AL 31 MAGGIO 2019

   Il Sindaco 

VISTA  il  Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, “Regolamento recante 
definizione  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, lettere a) e c) 
del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192” che prevede all'art. 5  la facoltà dei Sindaci di ampliare a fronte 
di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli 
impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili;

CONSIDERATO che:
• il comune di Montebello Vicentino rientra nella zona climatica “E”, che prevede l'accensione 

degli impianti di riscaldamento 14 ore giornaliere dal 15.10 al 15.04;
• l'art. 5  del sopra citato DPR 74/2013 consente in deroga, a fronte di comprovate esigenze, 

l'attivazione degli impianti termici al di fuori del periodo suddetto in misura ridotta di 7 ore 
giornaliere;

• la Regione e, quindi, il territorio comunale è stata interessata da un notevole calo termico 
con temperature ampiamente sotto le medie stagionali;

• è previsto per le prossime settimane il perdurare delle condizioni meteorologiche avverse, 
con  l'arrivo  di  nuove  perturbazioni  dal  nord  ed  ovest  Europa  che  manterranno  le 
temperature sotto le medie stagionali;

• le  temperature  previste  rendono  necessario  consentire  l'utilizzo  degli  impianti  termici  e 
quindi il prolungamento del periodo di riscaldamento;

VISTA la Legge 9 gennaio 1991, n. 10;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

AUTORIZZA
l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento per un numero massimo di 7 ore giornaliere 
dal 15.05.2019 al 31.05.2019, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del DPR 74/2013.

INVITA
La cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde,  ricordando l'obbligo di  legge di  non 
superare la temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici adibiti ad attività industriali,  
artigianali ed assimilabili e di 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici, e a mettere in atto 
ogni  possibile  provvedimento per il  contenimento dei  consumi energetici,  compreso l'eventuale 
riduzione  delle  ore  di  accessione  o  lo  spegnimento  in  caso  di  miglioramento  delle  condizioni 
climatiche.
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Comune di Montebello Vicentino
Provincia di Vicenza

DISPONE

l'immediata entrata in vigore della presente Ordinanza e la pubblicazione della presente nell'Albo 
Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.  

   Il Sindaco
   MAGNABOSCO DINO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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