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Protocollo n. 12172                                                                             ORDINANZA n. 81 
  

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 

DEGLI EDIFICI SITI NELL’AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE. 
 

IL SINDACO 
 

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, 

l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei 

consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10” e ss.mm.ii.; 

 

ATTESO che il territorio del Comune di Cogoleto ricade nella zona “D”, di cui al succitato D.P.R. n. 

412/1993, nella quale l’esercizio degli impianti di riscaldamento è consentito dal 1° novembre al 15 aprile 

con il limite massimo di durata giornaliera di attivazione di 12 ore; 

 

VISTO il D.P.R. 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'articolo 4, comma 1,  lettere  a)  e  c),  del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; 

 

PRESO ATTO CHE il succitato D.P.R. n. 74/2013, all’art. 5, consente ai Sindaci, con propria 

ordinanza, l’ampliamento o riduzione, a fronte di comprovate esigenze, dei periodi annuali di esercizio e la 

durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente 

massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili; 

 

PRESO ATTO altresì delle condizioni climatiche di questo periodo che non consentono il 

raggiungimento di adeguate temperature negli edifici nel prossimo periodo e che rendono pertanto opportuna 

l’accensione degli impianti di riscaldamento oltre il normale periodo di attivazione; 

 

RITENUTO, pertanto, di dare la facoltà di accensione degli impianti termici cittadini fino ad un 

massimo di 6 (sei) ore giornaliere a regime normale, oltre 6 (sei) ore a regime attenuato, dal 21 maggio 2019 

al 27 maggio 2019; 

 

AI SENSI dell’articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74; 

 

AUTORIZZA 
 
l’accensione degli impianti termici cittadini fino ad un massimo di 6 (sei) ore giornaliere a regime 

normale (20° + 2° di tolleranza), oltre a 6 (sei) ore a regime attenuato (16° + 2 di tolleranza), dal 21 maggio 

2019 al 27 maggio 2019. 

 

Il Settore LL.PP. e la Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza. 

 

Cogoleto, 20 maggio 2019 

 

            Il Sindaco 

                                                                Mauro CAVELLI 
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