
 

 
ORDINANZA SINDACALE 

 
  
Ordinanza. N. 34 / 2020                                                                                                         Ceriale, 31/03/2020 
 
 
OGGETTO: Ampliamento periodo annuale esercizio impianti termici per climatizzazione invernale dal 
01.04.2020 al 15.04.2020. 

 
IL SINDACO 

 
VISTO il D.P.R. n. 74 del 16.04.2013 che detta le disposizioni in materia di esercizio, controllo, manutenzione 
ed ispezione degli impianti termici; 
 
DATO ATTO che, ai fini della climatizzazione invernale, il Comune di Ceriale risulta ricompreso nella zona 
C,con accensione degli impianti per 10 ore giornaliere nel periodo dal 15 novembre al 31 marzo; 
 
PRESO ATTO che, al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di 
condizioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e che la durata di attivazione sia ricompresa tra le ore 
05:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del predetto D.P.R. i Sindaci, con propria ordinanza, possono 
ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio previsti e la durata giornaliera 
di attivazione degli impianti termici; 
 
PRESO ATTO dell’incerta situazione climatica a cui è soggetta la nostra zona, dell’andamento delle 
condizioni meteorologiche ed ambientali di queste ultime settimane oltra al fatto che la tendenza delle 
previsioni a lungo termine non mostra un consistente innalzamento delle temperature. 
 
CONSIDERATO: 

• I numerosi provvedimenti legislativi adottati dal Governo al fine di contenere l’emergenza 
epidemiologica in atto da COVID-19, che obbligano la popolazione alla domiciliazione continuativa; 

• Che tra i cittadini residenti e dimoranti nel Comune di Ceriale, molti appartengono alla fascia della cd 
terza età; 

• Che in conseguenza di quanto sopra, si rende necessario garantire alla cittadinanza tutta, un habitat 
domestico che sia il migliore possibile anche allo scopo di scongiurare l’insorgenza di problemi di 
salute;  

VISTO l’art. 50, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/00 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali); 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 

ORDINA 
 

per i motivi indicati in premessa: 

C O M U N E   DI   C E R I A L E 
PROVINCIA DI SAVONA 

 



 

l’ampliamento del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale dal 
giorno 01 aprile 2020 al 15 aprile 2020 incluso, fino ad un massimo di 10 (dieci) ore giornaliere comprese tra le 
ore 05:00 e le ore 23:00; 

 
INVITA 

 
i soggetti incaricati dell’esercizio e conduzione degli impianti termici nonché la cittadinanza tutta, a limitare 
l’accensione alle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C + 2°C di 
tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e di 20°C + 2°C di tolleranza 
per tutti gli altri edifici, ed al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile 
provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici, compresa l’ulteriore riduzione delle ore di 
accensione in caso di eventuale miglioramento delle condizioni climatiche; 

 
AVVERTE 

 
Che la violazione di quanto disposto con il presente atto/provvedimento comporta per il trasgressore 
l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative specificatamente previste; 
 

DISPONE 
 
Che la presente ordinanza: 

a) Sia trasmessa in copia al Comando Polizia Locale per la vigilanza circa il rispetto degli adempimenti 
previsti; 

b) Sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito dell’Ente. 
 
 

IL SINDACO 
ROMANO LUIGI 

 


