N° PAP-00417-2019
IL SINDACO

CITTÀ DI AVIGLIANO
(provincia

di Potenza)

4806

Corso E. Gianturco n. 31
85021 - AVIGLIANO
(PZ)
Si attesta che
il presente atto è stato
Tel0971.701857/701811
affisso all'Albo Pretorio on-line
Fax 0971.701859
dal 18/04/2019 al 03/05/2019
sindaco.aviI'Jiano@cert.comune.avigliano.pz.it
comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it
L'incaricato della pubblicazione

MARIA LUCIA CORBO

1 B ~PR. 2019

Oggetto: POSTICIPO DEL TERMINE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI DEL DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPPUBLICA 16 aprile 2013, n.74

Il SINDACO
VISTO:
- l'art 4 del DPR 16 APRILE 2013, n? 74, comma 2 che fissa i "limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio
degli impianti e la durata giornaliera di attivazione" degli impianti termici;
-I'art 5 del già citato d.P.R. n.74/2013 (facoltà delle Amministrazioni Comunali in merito ai limiti di esercizio degli
impianti termici) che recita testualmente:
-"in deroga a quanto previsto dall'art 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, nonché
stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.
-"i sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del
primo comma.
CONSIDERATO che il comune di Avigliano ricade nella zona climatica E e il periodo annuale di funzionamento degli
impianti termici è ilseguente: 15 ottobre - 15 aprile di ogni anno per 14 ore giornaliere;

VISTO che l'andamento climatico della corrente stagione primaverile è caratterizzato da tempo instabile, con basse
temperature;
UDITE in particolare, le richieste dei dirigenti scolastici che segnalano le difficoltà oggettive in cui si è costretti ad
operare a causa delle basse temperature che si registrano negli ambienti scolastici;

ORDINA
Il posticipo del termine di esercizio degli impianti termici ai sensi del d.P.R. 16 aprile 2013, n.74 fmo al 30/04/2019.
Le ore massime consentite per l'attivazione degli impianti termici viene fissata in 4 ore giornaliere, da distribuire fra le
6 e le 23 di ogni giorno, per tutti gli edifici pubblici e privati ricadenti sul territorio comunale.
Sii dispone la pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo pretorio on-line.
Avigliano, 18 aprile 2019
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