COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 27-04-2017
REGISTRO GENERALE Numero 45
COPIA
Oggetto: D.P.R. 26/08/1993, N. 412 - STAGIONE DI RISCALDAMENTO 2016/2017 PROROGA ESERCIZIO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DAL 27/04/2017
AL 04/05/2017

IL SINDACO
VISTO il D.P.R. 26/08/1993, n° 412, per quanto concerne la progettazione, l’installazione,
l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici al fine del contenimento dei
consumi energetici;
CONSIDERATO che il comma 2 dell’art. 9 del suddetto D.P.R. 412/93 prevede che per le Zone
climatiche di categoria “E”, di cui fa parte il Comune di Corciano, il periodo di riscaldamento va
dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, con un massimo di 14 ore giornaliere di funzionamento;
CONSIDERATO che lo stesso comma prevede cha al di fuori di tale periodo gli impianti termici
possono 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;
TENUTO CONTO che l’art. 10 del suddetto D.P.R. 412/93 prevede che i Sindaci possono
ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di
attivazione degli impianti termici;
VISTO che le condizioni atmosferiche previste per i giorni futuri non permettono il totale
spegnimento degli impianti di riscaldamento soprattutto al riguardo di anziani e bambini;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

ORDINA
l’esercizio degli impianti di riscaldamento, qualora necessario in considerazione delle temperature
dei prossimi giorni, a far data dal 27/04/2017 fino al 04/05/2017 con la raccomandazione di
contenere il più possibile i consumi nello stretto necessario e comunque sempre nel limite massimo
di 6 ore giornaliere.
L’inosservanza delle norme predette comporta una sanzione nei termini di legge.

Dalla Residenza Municipale, lì ventisette aprile duemiladiciassette.

COMUNE DI CORCIANO

IL SINDACO
F.to CRISTIAN BETTI

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Corciano, lì 27-04-17

IL RESPONSABILE
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