COMUNE DI RONCO SCRIVIA
Città Metropolitana di Genova
ORDINANZE SINDACALI
Ordinanza n. 16 del 13-05-2020
OGGETTO : Legge 09/01/91 n. 10 e s.m.i. D.P.R. 16/04/2013 n. 74 Disposizione sui consumi
energetici. Autorizzazione alla deroga di accensione degli impianti termici .

Premesso che ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 74/2013 l’esercizio degli impianti di
riscaldamento in questo Comune (zona E) è autorizzato dal 15 ottobre al 15 aprile per una
attivazione di 14 ore;
Dato atto che le misure correlate al contenimento del diffondersi del virus COVID-19
prevedono che i cittadini debbano evitare di lasciare le proprie abitazioni se non per comprovati ed
urgenti motivi e che, pertanto, le temperature all’interno degli immobili devono essere tali da
garantire comfort nonché concorrere al mantenimento dello stato di buona salute dei cittadini;
Considerato che l’attuale situazione climatica, al mattino ed alla sera, risulta caratterizzata
da temperature inferiori alla media stagionale e che le previsioni meteo per i prossimi giorni
annunciano nubi, rovesci e temporali;
Dato atto che tali condizioni impongono la necessità, anche ai fini della salvaguardia della
salute pubblica, di una deroga al termine iniziale di accensione degli impianti di riscaldamento nel
territorio del Comune;
Visti gli atti d’ufficio;
Vista la Legge n. 10 del 09/01/91, artt. 4 e 27;
Visto il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013;
Visto in particolare l’art. 5 del D.P.R. 74/2013 il quale consente, a fronte di comprovate
esigenze, che il sindaco, con propria ordinanza, possa ampliare o ridurre i periodi annuali di
esercizio degli impianti termici e la durata giornaliera di attivazione degli stessi;
Visto il D.Lgs. n.267/00 e s.m.i.;
AUTORIZZA
1)
2)
3)

La proroga facoltativa dell’accensione degli impianti di riscaldamento nel territorio del
Comune di Ronco Scrivia dal 13 maggio fino al 17 maggio 2020 per un’attivazione
massima giornaliera di 6 (sei) ore;
Chiunque competa è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza;
Manda a dar notizia di quanto disposto a norma di legge.
LA SINDACO
F.to (Dott.ssa Rosa Oliveri)

