
COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 35 DEL 12-10-2021

Oggetto: ATTIVAZIONE ANTICIPAZIONE ACCENSIONE IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO NEL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA

IL SINDACO

DATO atto che ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 16.04.2013 n. 74, commi 2 e 3, per le zone territoriali individuate
alla lettera E, tra le quali è compreso il Comune di Quattro Castella, i tempi di attivazione previsti degli
impianti termici vanno dal 15/10 al 15/04 dell’anno successivo per una durata giornaliera di 14 ore;

VISTO CHE al di fuori di tali periodi 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;

CONSIDERATO che le succitate limitazioni relative al periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera
di attivazione non si applicano alle seguenti categorie di edifici:

a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura
di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico – dipendenti e di
altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in
stabili condominiali;

c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

d) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali ed assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze
tecnologiche o di produzione;

PRESO ATTO che l’art. 5 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.74 consente ai Sindaci, con propria ordinanza, di

ampliare i periodi annuali e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici a fronte di comprovate
esigenze

Valutate le condizioni meteorologiche attuali e le previsioni per i prossimi giorni con temperature minime in
abbassamento

AUTORIZZA

Su tutto il territorio comunale l’attivazione anticipata degli impianti di riscaldamento a decorrere
dal 13.10.2020, per una durata giornaliera non superiore le 7 ore, ad eccezione delle categorie di
edifici in premessa indicati.

Si invita la cittadinanza a limitare l’accensione nelle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non
superare i 20°C negli ambienti residenziali e i 18°C in quelli produttivi.

DISPONE CHE

Il presente atto sia pubblicato all’Albo on Line e ne venga data diffusione attraverso la pubblicazione sul Sito
Internet del Comune di Quattro Castella.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
F.to OLMI ALBERTO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
13-10-2021    al 28-10-2021

Lì  13-10-2021

IL SINDACO
F.to OLMI ALBERTO
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