SETTORE QUALITÀ DELL'AMBIENTE
ORDINANZA SINDACALE N° 136 DEL 12/10/2021

Oggetto: DEROGA STRAORDINARIA DEL PERIODO ANNUALE DI ESERCIZIO DEGLI
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

IL SINDACO
Premesso che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile
2013 per la zona climatica D, di cui fa parte la Città di Pescara, come da allegato A al D.P.R. 412/93,
l'esercizio degli impianti di riscaldamento è consentito limitatamente al periodo compreso tra il 1
novembre ed il 15 Aprile, per una durata massima giornaliera pari a 12 ore;
Visto l'art. 5 " Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti
termici" comma 1 del D.P.R. n. 74/2013 a mente del quale "In deroga a quanto previsto dall'articolo
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";
Tenuto Conto della situazione contingente a livello nazionale venutasi a creare in seguito
all’emergenza per COVID-19, con la conseguente attuale necessità di garantire misure precauzionali
utili a scongiurare l’aumento dei contagi;
Preso atto del repentino raffreddamento delle temperature cui stiamo assistendo in questi giorni;
Considerato quindi, che l’arrivo dei primi freddi può costituire un rischio di raffreddamento per la
popolazione in genere dai bambini sino alle persone più anziane e, pertanto, in un’ottica preventiva
volta a evitare congestionamenti negli ospedali, si ritiene di voler consentire, all’occorrenza, già dal
12 ottobre p.v. l’accensione degli impianti di riscaldamento negli edifici pubblici e privati;
Sentito il Dirigente del Settore Qualità dell’Ambiente;
Richiamato il D.P.R. n. 412/1993 ed D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i.;
Richiamato l’art 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
di ampliare il periodo annuale di possibile esercizio degli impianti di riscaldamento negli edifici
pubblici e privati, anticipandone l’inizio a far data dal giorno 12 ottobre 2021, fatto salvo il rispetto
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delle restanti disposizioni disciplinanti i limiti di esercizio di cui al D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 e
s.m.i. ed al D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i.;
AVVISA
che la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e
ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.
che, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso
nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR d’Abruzzo ed in via alternativa ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;
DISPONE
 di trasmettere la presente ordinanza:
 Alla Provincia di Pescara;
 Al Comando di Polizia Municipale di Pescara;
 di effettuare la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio del comune e di darne
ampia pubblicità con tutti i mezzi atti a garantirne la conoscenza.

IL SINDACO
MASCI CARLO
(atto sottoscritto digitalmente)
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