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OGGETTO: Proroga accensione impianti di riscaldamento. 

 

 

IL SINDACO 

 

  VISTO  il D.P.R. 26/08/1993 n. 412, così come modificato dal D.P.R. 551/1999, con il quale 

è stato approvato il regolamento recante le norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la 

manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in 

attuazione dell’art. 4, comma 4 della L.09/01/1991 n. 1; 

  CONSIDERATO che l’art. 9, comma 2 del suddetto Decreto oltre a fissare i periodi normali 

per l’attivazione degli impianti termici e a precisare il numero massimo delle ore in cui tale accensione è 

consentita nell’arco della giornata, recita anche: “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 

giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime”; 

  VISTO, inoltre, il successivo art. 10 in cui viene demandata all’Amministrazione Comunale 

la facoltà di ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di 

attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili; 

  RILEVATO che il Comune di Varzi (Pv) appartiene alla zona climatica “E”, per la quale 

l’art. 9 del D.P.R. 26/08/1993 n. 412 consente l’esercizio degli impianti termici di riscaldamento per 14 ore 

giornaliere dal 15 ottobre fino al 15 aprile; 

  RILEVATO che nell’ultima settimana si sono registrate temperature inferiori alla media 

stagionale per cui, allo scopo di alleviare problemi di salute per le persone più deboli (bambini ed anziani), si 

rende opportuno autorizzare l’attivazione degli impianti al di fuori del suddetto periodo; 

 

DISPONE 

 

  la possibilità di accensione degli impianti di riscaldamento, presso gli edifici privati e 

pubblici per la durata massima di sei ore giornaliere, dal 16 aprile 2012 al 30 aprile 2012, qualora la 

temperatura negli spazi interni sia inferiore a 19 gradi centigradi. 

  La presente disposizione sarà affissa all’Albo Pretorio. 

 

 

Varzi lì 13/04/2012 

 

          IL SINDACO 

         f.to: Gianfranco ALBERTI 

 


