
CITTA' DI CANALE 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

 

 
Ordinanza n. 29      Canale, lì 15/04/2020 

Prot. n.  3892 
 
 

OGGETTO: ORDINANZA DI PROROGA ESERCIZIO IMPIANTI TERMICI DI PRODUZIONE ED 

UTILIZZAZIONE DEL CALORE 

 
IL SINDACO 

 

Visti: 

- Il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 “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’articolo 4, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 19 agosto 

2005, n. 192”; 

 

- L’articolo 5, comma 1, del suddetto D.P.R. “Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai 

limiti ei esercizio degli impianti termici”, in base al quale 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: 

 

Considerato che per la zona climatica “E” (art. 2 DPR 412/1993) in cui ricade il Comune di CANALE 

l’esercizio degli impianti termici è consentito con un limite giornaliero di ore 14 nel periodo dal 15 ottobre al 

15 aprile di ciascun anno; 

 

Rilevato che al di fuori di tale periodo stagionale 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 a pieno regime; 

 

Tenuto conto delle previsioni climatiche non favorevoli dei prossimi giorni, con possibili ripercussioni 

negative sulla salute in particolare delle fasce più deboli della cittadinanza; 

 

Ritenuto,  pertanto, opportuno emettere un’ordinanza di deroga alla normativa suddetta prevedendo la 

proroga dell’accensione e del funzionamento degli impianti di riscaldamento fino al giorno 30 APRILE 

compreso, per un massimo di 7 ore giornaliere, nella fascia oraria compresa tra le ore 05,00 e le ore 23,00 di 

ciascun giorno, come previsto dal comma 3 dell’art. 4 del DPR 74/2013; 

 

Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale  

 

AUTORIZZA 

 

In deroga a quanto previsto dall’art. 4 del DPR n. 74 del 16/04/2013, la proroga dell’accensione degli 

impianti di produzione, distribuzione ed utilizzazione calore nel territorio comunale, fino alla data del 

30 aprile 2020 per un limite massimo di 7 ore giornaliere, nella fascia oraria dalle ore 05.00 alle ore 

23.00 

 

Per IL SINDACO – IL VICESINDACO 

Giovanni GALLINO (*) 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa     
 


