CITTÀ DI SULMONA
Ordinanza N. 26 del 15/04/2019
PROPOSTA N.ro 104 del Settore SINDACO Ufficio PROTSIND
OGGETTO: PROROGA ACCENSIONE RISCALDAMENTI FINO AL 19 APRILE 2019
IL SINDACO
Visto l'art.2 del D.P.R. 412/1993 e l'allegata tabella A, con la quale si individuano le zone
climatiche ed i gradi /giorno e dato atto che il Comune di Sulmona rientra nella zona D;
Visto l'art. 4 ( limiti di esercizio degli impianti termici) del D.P.R. n.74 del 16.06.2013, che
stabilisce che il periodo e l'orario in cui l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti
limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera
di attivazione e dato atto che per Sulmona, rientrante nella zona D, il periodo va dal 1 novembre al
15 aprile e la durata è di 12 ore giornaliere;
Visto il successivo art.10 del D.P.R. 412/1993 ( Facoltà delle Amministrazioni comunali in
merito ai limiti di esercizio degli impianti termici) in base al quale in deroga a quanto previsto
dall'art.4, i Sindaci con propria ordinanza possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate
esigenze, i periodi annuali di esercizi e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia
per i centri abitati, sia per i singoli immobili;
Considerato che in questi giorni effettivamente la temperatura si è abbassata notevolmente
per cui si ritiene opportuno e necessario, per motivi evidenti di interesse pubblico, anticipare il
periodo di accensione degli impianti di riscaldamento pubblici e privati;
ORDINA
La proroga dell’accensione degli impianti di riscaldamento nella misura massima di 6 ore
giornaliere, secondo le esigenze degli interessati, fino al giorno 19 aprile 2019 a seguito della
straordinaria ed imprevedibile situazione climatica venutasi a creare in questi giorni:
DISPONE
Di trasmettere copia della presente Ordinanza al 4° Settore - Ambiente e Infrastrutture e al
Comando di Polizia Locale per quanto di competenza.
Dalla Residenza Municipale 14 aprile 2019

IL SINDACO
Annamaria Casini
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