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Ordinanza n° 1/2019 accensione impianti di riscaldamento
prot.n. 1827/2019
Autorizzazione accensione impianti di riscaldamento per n. 06 ore giornaliere dal 08/04/2019 al
12/04/2019 compreso.

il Sindaco
VISTO l’art. 8 del D.P.R. 26 Agosto 1993, N° 412, in forza del quale gli impianti termici destinati
alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere condotti in modo che durante il loro
funzionamento non vengano superati i valori massimi di temperatura fissati dall’art. 4 dello stesso
decreto;
Verificato attraverso il Servizio Meteorologico Internet il modificarsi della temperatura nell'arco
della giornata, con sensibili escursioni termiche nelle prime ore del mattino e in serata, con
temperature largamente al di sotto della media stagionale, tale da giustificare l'accensione degli
impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati, oltre il termine stabilito per i comuni
rientranti nella zona C, fatto salvo quanto stabilito per gli edifici indicati nell'art. 9, del medesimo
D.P.R. ; ai sensi dell'art. 10, del D.P.R. 412/93;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di autorizzare il prolungamento dell’accensione degli impianti
di riscaldamento per complessive ore 06 giornaliere a partire dal 08/04/2015 al 12/04/2019
compreso, salvo modifica in caso di peggioramento o di revoca in caso di miglioramento delle
condizioni atmosferiche;
VISTA la legge 10/91 “Piano energetico Nazionale e il relativo decreto d’attuazione DPR 412/93;
VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n° 267;
AUTORIZZA
l'accensione degli impianti di riscaldamento per complessive ore 06 giornaliere dal 08/04/2019 al
12/04/2019 compreso distribuite nell’arco della mattinata e/o della sera escludendo le ore centrali
del giorno.
DISPONE
L’immediata diffusione della presente Ordinanza a tutta la cittadinanza, mediante la pubblicazione
all’albo pretorio sul sito internet del comune;
AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale
della Sardegna entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
centoventi giorni dalla pubblicazione del presente atto.
Baressa, li 08/04/2019
IL SINDACO
F.to digitalmente
Avv. Piergiorgio CORONA

