CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO
REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE
Ordinanza N. 158 del 23/10/2020
OGGETTO: ACCENSIONE ANTICIPATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SIA NEGLI EDIFICI PUBBLICI CHE
IN QUELLI PRIVATI
VISTO il regolamento approvato con D.P.R. 26.8.1993 n. 412 con il quale, ai sensi dell’art. 4
comma 4^ della Legge 9.1.1991 n. 10 viene disciplinato, fra l’altro, al fine del contenimento dei
consumoi energetici, l'uso degli impianti di riscaldamento installati nelle strutture pubbliche e
private;
VISTO l’art. 2 del citato regolamento con il quale viene operata una suddivisione del territorio
nazionale in zone climatiche cui applicare, in relazione alle condizioni metereologiche, le diverse
tipologie di inizio e fine durata giornaliera di accensione degli impianti di riscaldamento;
RILEVATO che il Comune di Porto San Giorgio rientra nella zona D che prevede la possibilità di
funzionamento degli impianti per 12 ore giornaliere nel periodo dal 1^ novembre al 15 aprile;
VISTA la richiesta dell’Istituto Scolastico Comprensivo “Nardi” pervenuta in data odierna
dell’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento nei locali della scuola per un brusco
abbassamento delle temperature;
CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 10 del citato regolamento, è
rilasciata facoltà alle Amministrazioni Comunali, in relazione all'andamento delle condizioni
climatiche, di disporre, con ordinanza del Sindaco, l’ampliamento di tali periodi;
RILEVATO che nella corrente stagione si è verificato un improvviso calo delle temperature che
suggerisce di poter opportunamente fruire della facoltà di cui sopra onde evitare situazione di
disagio e di possibili conseguenze dannose per la salute dei cittadini;
CHE tale facoltà può essere esercitata mediante l’autorizzazione ad anticipare, a far luogo da
lunedì 26 ottobre 2020, l’accensione degli impianti di riscaldamento;
ORDINA
-

E’ consentita, l’anticipazione, a far luogo da lunedì 26 ottobre 2020, dell’accensione degli
impianti di riscaldamento installati sia negli edifici pubblici che in quelli privati per la durata
massima giornaliera prevista dalla legge.

La presente ordinanza viene resa pubblica mediante pubblicazione all’albo pretorio e diffusione
mediante i mezzi di comunicazione locali.

Porto San Giorgio, 23/10/2020
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LOIRA NICOLA
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Il 23/10/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio l'atto N.ro 158 del 23/10/2020 con oggetto: ACCENSIONE
ANTICIPATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SIA NEGLI EDIFICI PUBBLICI CHE IN QUELLI PRIVATI
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Porto San Giorgio, lì 23/10/2020

Il Responsabile della pubblicazione
Avv. POPOLIZIO CARLO
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
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