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OGGETTO:

PROROGA ACCENSIONE FACOLTATIVA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

IL SINDACO
Tenuto conto che il perdurare delle temperature sotto la media stagionale, nonché delle previsioni
metrologiche, che prospettano anche per i prossimi giorni una probabile situazione di maltempo,
rende necessario consentire la deroga all’accensione giornaliera e notturna degli impianti di
riscaldamento;
Visti gli articoli 9 e 10 del DPR 26/8/1993 n. 412 sui limiti per l’esercizio degli impianti termici riferiti
alle diverse zone climatiche;
Tenuto conto che il Comune di Cinisello Balsamo è inserito nella zona climatica “E”, assegnata con
Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e successivi aggiornamenti fino al
31 ottobre 2009, la quale comporta che gli impianti devono essere avviati per 14 ore giornaliere dal
15 ottobre al 15 aprile;
Visto l’art. 10 del DPR 26/8/1993 n. 412 il quale prevede la facoltà, in deroga all’art. 9, alle
Amministrazioni Comunali di ampliare i periodi annuali di esercizio degli impianti termici a fronte di
comprovate esigenze;
Visto il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto il Decreto Ministeriale 25/1/2006;
AUTORIZZA
per le motivazioni di cui in premessa, in deroga al periodo stagionale, la proroga dell’accensione
facoltativa degli impianti termici di riscaldamento a decorrere dal 20/04/2021 e fino al 26/04/2021
compreso, degli edifici pubblici e privati, per la durata massima giornaliera di 6 ore;
INVITA
la cittadinanza a limitare l’accensione nelle 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 e assimilabili e di 20°C+2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;
ORDINA
Di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale, sul sito e sui canali di comunicazione
del Comune di Cinisello Balsamo per l’informazione alla popolazione; a chiunque spetti di fare
rispettare la presente ordinanza.
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