
COMUNE DI MOZZAGROGNA
Provincia di Chieti

L'anno  duemilaventuno addì�  dodici del mese di ottobre, il Sindaco SCHIPS TOMMASO

IL SINDACO
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" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013, n. 149;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’allegato A al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, tuttora vigente,
questo Comune risulta classificato nella zona denominata “D”;

ATTESO che nella suddetta zona climatica l’esercizio degli impianti di produzione, distribuzione
ed utilizzazione di calore e� consentito dal 1" novembre al 15 aprile di ogni anno e per una
durata massima di dodici ore giornaliere;

RICHIAMATO il primo comma, art. 5 del D.P.R. 74/2013: “In deroga a quanto previsto
dall'articolo 4, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di
comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli
impianti termici, nonche� stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei
centri abitati sia nei singoli immobili”;

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ACCENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO DALL' 12 AL 15 OTTOBRE 2021.
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CONSIDERATE le temperature attuali e le previsioni che prevedono un abbassamento delle
stesse per i prossimi giorni, in particolare nelle ore mattutine e serali;

CONSIDERATE le segnalazioni di disagio pervenute da alcuni cittadini e dalle insegnanti  della
scuola dell’infanzia e scuola primaria;

RITENUTO, quindi, di permettere l'accensione degli impianti termici, in deroga alla normativa
vigente, dall’11 al 15 ottobre c.a., per una durata massima giornaliera di 9 (nove) ore, ai sensi
del 3º comma dell'art. 4 del D.P.R. succitato;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL, che attribuisce all’organo procedente il
potere di assumere procedimenti in materia di tutela della Sanita� Pubblica;

AUTORIZZA

L’anticipo dell'accensione degli impianti termici, di distribuzione ed utilizzazione di1)
calore dall’ 12 al 15 ottobre c.a., a mente del 1" comma dell'art. 5 del D.P.R. 16 aprile
2013, n. 74, per una durata massima giornaliera di 9 (nove) ore ai sensi del 3" comma
dell’art. 4 del D.P.R. succitato.

Di dare atto che si procedera� ad emettere apposito avviso alla cittadinanza.2)
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to SCHIPS TOMMASO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE n. 410

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 12-10-2021    al 27-10-2021.
Lì�  12-10-2021

IL MESSO COMUNALE
F.to D'Onofrio Teresa

Copia conforme all’originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 SCHIPS TOMMASO
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