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Ordinanza Nr. 33
OGGETTO:

Serravalle Pistoiese, lì 25/10/2011

DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.R. 26/8/1993 N.
412 PER L’ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO.
IL SINDACO

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26/8/1993 è
stato pubblicato il Regolamento recante le norme per il contenimento dei consumi di
energia, in attuazione della L. 9/1/1991 n. 10;
VISTO che il Comune di Serravalle Pistoiese è stato inserito nella “zona climatica D”,
nella quale è consentita l’attivazione degli impianti di riscaldamento durante 12 ore
giornaliere dal 1 novembre al 15 aprile;
VISTO il comma 2 dell’art. 9 del D.P.R. 412/1993, che così recita: “Al di fuori di tali
periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni
climatiche che ne giustificano l’esercizio e comunque con una durata non superiore alla
metà di quella consentita a pieno regime”;
DATO ATTO che in questi giorni la situazione meteorologica è variata e le temperature
hanno subito un forte calo;
CONSIDERATO che nei giorni scorsi le istituzioni scolastiche e diversi cittadini hanno
chiesto di poter anticipare l’attivazione degli impianti di riscaldamento, a causa della
situazione climatica;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
1) Per i motivi in premessa indicati, è consentita, in deroga alle disposizioni di cui
al D.P.R. 26/8/1993 N. 412, l’accensione degli impianti di riscaldamento
esistenti sul territorio comunale dal 25 ottobre al 1 novembre 2011 (data
di attivazione invernale degli impianti), per una durata giornaliera non
superiore a 6 ore, in caso di temperature al di sotto delle medie
stagionali.
2) Di dare la massima diffusione della presente ordinanza mediante affissione sul
territorio comunale e comunicazione agli organi di stampa.

IL SINDACO
(Renzo MOCHI)
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