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N. 02/2021 Registro Ordinanze

OGGETTO : Esercizio degIi impianti termici - D.P.R. nO 74 de! 16/04/2013

Proroga deI termine annuale di esercizio degIi impianti termici? a §ervizio deg-i

edi鯖ci pubb獲ici e privati? Per i- periodo daI 16.04.2021 a1 30.04.2021.

In considerazione delle attuali condizioni climatiche che presentano ridotte temperature d町ante iI corso della

giomata e della previsione meteo dei prossimi giomi che confemano il perdurare di tale situazione , COSi come
risultante dal Bollettino Meteo per la Regione Lombardia , tali da giustificare una proroga del periodo annuale di

esercizio degli impianti temici degli edifici pubblici e privati ubicati nel territorio del Comune di Varzi (PV).

O ai sensi dell, arL 4 , COmma 2 del D.P.R. nO 74 del 16/04/2013 , Per laZona ClimatieaE de11aquale fa

Parte il Comune di Varzi , l’esercizio degli impianti temici e consentito da。5 ottobre al 15 aprile per

皿a durata massima di 14 ore giomaliere ;

●　ai sensi dell, arL 4 , COmma 3 ’del D.P.R. del 16/04/2013 , Per la stessazonaclimatica , al di fuori di tali

Periodi , gli impianti temici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne

giustifrohino l’esercizio e, COmunque’COn una durata giomaliera non superiore alla meta di quella

RETENUTO che ricorrono le condizioni per permettere una proroga del temine previsto ( 15 Aprile 2021 ) di

esercizio degli impianti temici a servizio degli edifici pubblici e privati compresi nel territorio del Comune di

Varzi (PV) a decorrere da1 16/04/2021 , fatte salve le disposizioni previste per gli edifici e i casi indicati al

medesimo art・ 4 , COmmi 5 e 6 del citato D.P.R. nO 74 de1 16/04/2013 ;

VISTO l’art. 50 del D・lgs nO 18/08/2000 , nO 267 che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti

anche con tingibili e urgenti nel rispetto dei principi generaIi dell’ordinamento ;

LA PROROGA DEL TERMINE PREVISTO ( 15 APRTLE 2021 ) DEL PERTODO ANNUALE DI

ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

COMP随SI NEL COMUNE DI VÅ脇I (PV) PER IL PERTODO DAL 16/04/202l aI 30/04/2021

COMPRESO ’PER UNA DURATA DI ACCENSIONE MASSIMA DI 7 0RE GIOENALIERE NEL

RTSPETTO DEI VALORE MASSIMI DELLA TEMPERATURA AMBIENTE STABILITI DALL, ART.

II presente provvedimento e dichiarato immediatamente esecutivo e va pubblicato all’Albo Pretorio Com.le.

Varzi , n 13 aprile 202l


