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 AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
 
 

ORDINANZA  N. 99  DEL   28/02/2018 
 

 
 

OGGETTO 
 

ORDINANZA SINDACALE PROLUNGAMENTO ORARIO ACCENSIONE GIORNALIERO IMPIANTI 
RISCALDAMENTO DAL 28 FEBBRAIO AL 2 MARZO 

 
 

IL SINDACO 
  
Premesso che il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, a norma del D.lgs 19 agosto 2005, n. 192, reca, tra 
l’altro,  la regolamentazione  per la conduzione degli impianti termici al fine del contenimento di 
consumi di energia; 
 
Ricordato che : 
- la porzione di territorio del Comune di Pontassieve posta a quota inferiore a 212 metri s.l.m. è 
inserita nella zona climatica “D” mentre quella posta a quota superiore ai 212 metri nella zona 
climatica “E” e che questo presuppone un orario di accensione di 12 ore giornaliere dal 1° 
novembre al 15 aprile per la prima e di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile per la seconda 
(art. 4 D.P.R. 74 cit.):; 
- 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 a pieno regime (cioè 6 ore); 
Ricordato, altresì, che il Sindaco (art. 5  D.P.R. 74 cit.), a fronte di comprovate esigenze, può 
ampliare i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, 
sia per i centri abitati che per i singoli immobili; 
Preso atto delle previsioni meteorologiche che prevedono il perdurare di condizioni climatiche 
avverse, in particolare per il raggiungimento di temperature eccezionalmente basse rispetto alle 
normali temperature stagionali; 
Considerato che tali temperature potrebbero causare problematicità di salute soprattutto a persone 
vulnerabili quali anziani, bambini e malati; 
Considerato che il Servizio di previsione della Regione Toscana / CNR (LAMMA) prevede per i 
prossimi giorni il perdurare di tale situazione di temperature sfavorevoli inferiori alle medie 
stagionali; 
Ritenuto conseguentemente opportuno stabilire l’ampliamento dell’orario di accensione degli 
impianti termici ad uso riscaldamento per civile abitazione a 18 ore dal 28 febbraio  al 2 marzo  
2018; 
Visto l’art. 5 del D.P.R. 74/2013 
Visto l’art.50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000; 
 

ORDINA 
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per i motivi richiamati in  premessa: 
- che è consentito prolungare la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici ad uso 

riscaldamento per civile abitazione, presenti sul territorio comunale, fino a 18 ore, dal 28 
febbraio  al 2 marzo  2018; 

- di assicurare l’immediata informazione della popolazione relativamente al provvedimento di 
cui sopra. 

 

 
 
 
 

Il Sindaco 
Monica Marini 

 
     
 
 
        
 
 

    
     

 
 


