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OGGETTO: ACCENSIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 

DALLA DATA ODIERNA SINO ALLA DATA DEL 25/05/2019 

 

IL SINDACO 

 

 

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013 n° 74 - Regolamento recante norme per l'esercizio e la 

manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi 

energetici, in attuazione dell'art. 4 - comma 4° della Legge 09.01.1991, n° 10; 

 

Preso atto che il Comune di Avezzano è incluso nella zona climatica "E" ove, ai sensi 

dell'art. 4 del richiamato D.P.R. il periodo di attivazione degli impianti di riscaldamento è 

consentito dal 15 ottobre al 15 aprile; 

 

Considerate le basse temperature degli ultimi due giorni e accertato che la condizione di 

basse temperature, secondo le previsioni attuali, è prevista sino al giorno 25/05/2019; 

 

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale e ritenuto di dover autorizzare l’accensione in via 

straordinaria degli impianti di riscaldamento nel territorio del Comune di Avezzano dalla 

data odierna fino alla data del 25 maggio 2019 compreso; 

 

Visto l'art. 4 comma 3 e l'art. 5 del sopra citato D.P.R. i quali prevedono rispettivamente 

l'attivazione degli impianti di riscaldamento al di fuori dei periodi stabiliti, per situazione 

climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque per la durata giornaliera non 

superiore alla metà di quella consentita a pieno regime e cioè pari a sette ore giornaliere e 

l'attribuzione al Sindaco della facoltà di ampliare con propria ordinanza, a fronte di 

comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione 

degli impianti termici; 

 

AUTORIZZA 

 

L’accensione degli impianti di riscaldamento dalla data odierna sino alla data del 25 maggio 

2019 compreso per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a 

pieno regime e cioè pari a sette ore giornaliere. 
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INVITA 

 

chiunque ne abbia titolo di provvedere all'adempimento di quanto sopra ordinato, nei modi 

necessari a garantire la tutela della salute pubblica. 

 

L'Ufficio Tecnico Comunale, ed i Vigili Urbani sono incaricati dell'esecuzione della presente 

ordinanza. 

 

                        IL  SINDACO 

         Dr. Gabriele DE ANGELIS  

 

                IL  DIRIGENTE  

            ( Arch. Sergio PEPE)  


