
 

COMUNE DI CARCARE 
Provincia di Savona 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
ORDINANZA SINDACALE N. 5/2021 

ACCENSIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI NEL TERRITORIO COMUNALE 

 DAL 24 MAGGIO FINO AL 2 GIUGNO 2021 

 

IL SINDACO 

 
Visti: 

 la Legge n. 10 del 09.01.1991 relativa alle “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in 

materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di 

energia”; 

 il D.P.R. n. 74 del 16.04.2013 relativo alle definizioni dei criteri generali in materia di esercizio, 

conduzione, controllo, manutenzione e ispezione impianti termici per la climatizzazione inverale ed 

estiva degli edifici; 

 l’art. 4 del sopra citato Decreto, che prevede per la zona climatica “E”, in cui ricade il Comune di 

Carcare, l’esercizio degli impianti termici di riscaldamento per 14 ore giornaliere dal 15 Ottobre al 15 

Aprile di ogni anno; 

 l’art. 5 del sopra citato Decreto nel quale si dispone che “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”; 

 gli articoli 50 e 54 del d.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. - Testo Unico sull’ordinamento degli 

Enti Locali, concernenti il potere sindacale di adozione delle ordinanze contingibili e urgenti; 

 

Visto: 

 il perdurare delle cattive condizioni climatiche, con il conseguente abbassamento delle temperature; 

 

 

AUTORIZZA 

 

L’accensione straordinaria degli impianti termici a far data dal 24 maggio 2021 per una durata di 10 

gg, fino a tutto il 2 giugno 2021 negli edifici pubblici e privati, fino ad un massimo di 7 ore giornaliere, 

liberamente articolabili nell’arco della fascia oraria compresa tra le ore 5,00 e le ore 23,00, e nel rispetto dei 

valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dall’art. 3 del d.P.R. 16.04.2013 n. 74. 

 

DISPONE  
 

ai sensi del comma 2, art. 5, D.P.R. 16.04.2013 n. 74, l’immediata informazione della presente alla 

cittadinanza. 

 

AVVISA 

 

Che la presente Ordinanza, diverrà esecutiva al momento della pubblicazione all’Albo Pretorio on line; 

 

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai  sensi 



della legge n.1034/1971, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, oppure, in alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente, 

ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 24/05/2021 

 

IL SINDACO 

Christian De Vecchi 

f.to in originale 
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