
ATTIVITA' EDILIZIA SUAP SUEP

Ordinanza Sindacale n. 127 del 11/10/2021

OGGETTO: ANNO TERMICO 2021/2022  ANTICIPO ACCENSIONE IMPIANTI.

IL SINDACO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, Regolamento 
recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, 
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva 
degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari a norma dell’art. 
4, comma 1 lettera a) e c) del D.Lgsl. 19 agosto 2005, n. 192 che prevede all’art. 5 la 
facoltà dei sindaci di ampliare a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di 
esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, 
sia per i singoli immobili;

Considerato che il territorio del Comune di Verona è compreso nella zona climatica 
E e che, conseguentemente, l’esercizio degli impianti di riscaldamento installati negli 
edifici, è consentito dal 15 ottobre fino al 15 aprile nella misura massima di ore 14 
(quattordici) giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23 e che ai sensi del comma 3 art 4 
del D.P.R. 74/2013 al di fuori di tale periodo gli impianti termici possono essere attivati 
solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con 
una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

Rilevato che la Regione e quindi il territorio comunale è stato interessato da un 
nucleo ciclonico  portatore di  aria fresca di origine continentale che ha comportato un calo 
termico con valori inferiori alle medie stagionali, inoltre già da domani giungeranno ulteriori 
correnti di aria fredda dal Nord Europa per cui le temperature subiranno significativi 
abbassamenti;

Rilevato che nel breve periodo è previsto il perdurante costante  calo termico e 
pertanto l'instaurarsi delle condizioni che non consentono il mantenimento di temperature 
accettabili all’interno degli ambienti residenziali senza la messa in funzione degli impianti 
di riscaldamento;
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Ritenuto conseguentemente che le condizioni meteorologiche attuali e quelle 
previste nell’immediato futuro rendano necessario consentire l’accensione anticipata degli 
impianti di riscaldamento, per il benessere e la salute dei cittadini;

Ravvisata la necessità di provvedere tempestivamente ad informare i destinatari 
della presente circa l’utilizzo ridotto degli impianti di riscaldamento;

Vista la Legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Ai sensi degli artt 4 e  5 del D.P.R. 74/2013 e del D. L.gsl. 19 agosto 2005 n. 192;

AUTORIZZA

l’esercizio anticipato degli impianti termici nel territorio comunale dal giorno 11.10.2021 
con le  seguenti limitazioni: 07 ore giornaliere con temperatura massima come 
stabilita nell'ordinanza n. 122 del 30.09.2021 (19 ° C);

DISPONE

la pubblicazione all’Albo Pretorio della presente ordinanza ai fine della generale 
conoscenza e dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 42 del 
D.Lgsl 33/2013.

Firmato digitalmente da :
IL SINDACO
SBOARINA FEDERICO




