COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena
IV - SETTORE TECNICO LL.PP. E ATTIVITA'
ECONOMICHE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA N. 25 del 18/04/2017

OGGETTO:

PROLUNGAMENTO PERIODO DI ACCENSIONE IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO FINO AL 30/04/2017

IL SINDACO
Visto l'art.4 del DPR 16/04/2013 n.74, punto 2, che fissa i limiti massimi relativi al periodo
annuale di esercizio dell’impianto termico e alla durata giornaliera di attivazione;
Dato atto che il Comune di Bertinoro rientra nella zona E ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al
15 aprile;
Considerato che dopo le piogge dei giorni scorsi le temperature hanno subito un notevole
abbassamento e che dalle previsioni meteo dovrebbero mantenersi al di sotto della media stagionale
ancora per diversi giorni;
Visto l’art. 5 del suddetto DPR il quale prevede, in deroga a quanto previsto dall’art.4, la
possibilità di ampliare a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio;
Visto il D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;
ORDINA
In deroga alle previsione dell'art. 4 del D.P.R. 16/04/2013 n. 74, di ampliare il periodo di esercizio
degli impianti termici del territorio comunale, fino al 30 Aprile 2017;
Gli impianti termici potranno essere accesi per massime ore 7 giornaliere, ad esclusione delle scuole
materne ed elementari e degli edifici indicati ai commi 5 e 6 del DPR 74/2013, per i quali potrà
essere mantenuta l'accensione degli impianti termici per tutto l'orario in cui sui effettua l'attività;
La presente ordinanza viene pubblicata sul sito web ed affissa all’Albo Pretorio on-line del
Comune.
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Il Sindaco
Gabriele Antonio Fratto
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