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Ordinanza n. 5014/2021
Oggetto: Anticipo del termine di esercizio degli impianti termici ai sensi del decreto del
presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 74.

IL SINDACO
Premesso che:
 l’art. 4 del D.P.R. 16 APRILE 2013, n. 74, fissa i limiti massimi relativi al periodo annuale di
esercizio degli impianti termici e la durata giornaliera di attivazione degli stessi;
 l’art 5 del già citato D.P.R. n.74/2013 “facoltà delle Amministrazioni Comunali in merito ai
limiti di esercizio degli impianti termici”, recita testualmente:
1. “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”.
2. “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 ed il periodo annuale di
funzionamento degli impianti termici è il seguente: 15 ottobre – 15 aprile di ogni anno per 14
ore giornaliere;
Rilevato che l’andamento climatico della corrente stagione autunnale è caratterizzato da tempo
instabile, con basse temperature;
Dato atto che, in ragione delle basse temperature registrate negli ultimi giorni, sono pervenute
richieste da parte di cittadini di poter anticipare l’accensione degli impianti termici;
per tutto quanto sopra premesso ed esposto
ORDINA
1. L’anticipo alla data odierna della facoltà di esercizio degli impianti termici ai sensi del D.P.R.
16 aprile 2013, n. 74.
2. La durata massima consentita per l’attivazione degli impianti termici viene fissata in 6 ore
giornaliere, da distribuire fra le ore 6:00 e le ore 23:00 di ogni giorno, per tutti gli edifici
pubblici e privati ricadenti sul territorio comunale.
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Informa
che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto è l’ing. Nicola
Margiotta.
Dispone
che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Avigliano e sul sito
istituzionale dell’ente.
Informa
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di
Potenza entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di 120 giorni, ai sensi del d.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199.
Avigliano, 11 ottobre 2021
IL SINDACO
F.to Avv. Giuseppe Mecca

