
 COMUNE DI CERIALE
Provincia di Savona

ORDINANZA
N. 17 DEL 30/10/2021

SETTORE: Area Vigilanza

OGGETTO: AMPLIAMENTO PERIODO ANNUALE ESERCIZIO IMPIANTI TERMICI PER 
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DAL 31.10.2021 AL 14.11.2021

IL   SINDACO

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, comunque, con una durata 
giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

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;

VISTO la situazione climatica particolare del periodo, caratterizzata da una sensibile diminuzione 
della temperatura, soprattutto nelle ore notturne e mattutine;

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:

1. l’ampliamento del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione 
invernale dal giorno 31 ottobre 2021  al 14 novembre 2021 incluso, con una durata giornaliera non 
superiore alle 5 ore comprese tra le ore 05:00 e le ore 23:00;

2. decorso tale ampliamento, entrerà in vigore il periodo di accensione in via ordinaria, previsto dal 
15 novembre 2021 al 31 marzo 2022, per 10 ore giornaliere comprese tra le ore 05:00 e le ore 23:00.



Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza circa gli adempimenti della presente 
ordinanza.

 

 

 

IL   SINDACO
  Luigi Romano / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


