COMUNE DI POGGIO TORRIANA
Provincia di Rimini

ORDINANZA DEL SINDACO
n. 11 del 21/04/2021
SETTORE 4 - PATRIMONIO
_______________________________________________________________
Oggetto: MODIFICA IN DEROGA PER L'ANNO 2021 DEI TERMINI
PERL'ACCENSIONE
DEGLI
IMPIANTI
TERMICI
DI
RISCALDAMENTO FINO AL 26 APRILE 2021 COMPRESO
_______________________________________________________________
VISTI:
-

il D.P.R. n. 74 del 16.04.2013, avente ad oggetto “Regolamento recante definizione dei criteri
generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
termici per climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua
calda per usi sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1, lett. a) e c), del D.Lgs. 192/1992”, che ha
modificato il DPR 26.08.1993, n. 412;

-

il Regolamento Regionale 03.04.2017, n. 1 “Regolamento regionale di attuazione delle
disposizioni 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 25-quater della Legge regionale
23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.”, come modifica da Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 116 del 27 luglio 2018;

DATO ATTO che detto Regolamento Regionale all’art. 12 stabilisce:
- comma 2 “L’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti
limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due
o più sezioni:
a) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
b) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
c) Zona F: nessuna limitazione.”
- comma 3 “Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di
situazioni climatiche che ne giustificano l’esercizio, e comunque, con una durata giornaliera
non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”
- comma 8 “In deroga ….. i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di
comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e l durata giornaliera di attivazione degli
impianti termici, ….”
APPURATO che il Comune di Poggio Torriana è compreso nella fascia climatica “E”, ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e successivi aggiornamenti;
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RICHIAMATA la precedente propria ordinanza n. 10 del 15.04.2021, con la quale è stata autorizzata
l’accensione degli impianti termici per tutte le categorie di edifici fino al 21.04.2021;
VERIFICATE le previsioni metereologiche di oggi e per i prossimi giorni, che prevedono un
mantenimento delle attuali temperature minime, inferiori alle normali temperature stagionali;
RITENUTO che dette condizioni metereologiche non consentono di mantenere la temperatura
ideale per lo svolgimento delle attività didattiche negli edifici scolastici, dei servizi propri nell’edificio
municipale, negli edifici di civile abitazione ed i quelli artigianali, industriali, commerciali e dei servizi ubicati
nel territorio comunale;
TENUTO CONTO altresì della situazione di emergenza sanitaria in atto volta a contrastare la
diffusione del COVID-19 e della conseguente necessità prioritaria di tutelare la salute delle persone;
VALUTATATO pertanto opportuno posticipare l’accensione degli impianti termici, anche al fine di
ridurre possibili conseguenze per le fasce più deboli della popolazione disposta per la maggior parte presso
le proprie abitazioni;
VISTI:
-

l’art. 50, comma 3 e l’art. 54, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e
integrazioni;

-

il vigente statuto comunale

-

il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;

-

il REGOLAMENTO REGIONALE 3 APRILE 2017, N.1
O R D I N A

Di prorogare fino alla data del 26.04.2021 compreso la possibilità di accensione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale negli edifici comunali in deroga al su citato decreto in
modo da garantire la temperatura minima utile per la prosecuzione delle normali attività.
Per le medesime ragioni e sino alla stessa data possono essere altresì accesi gli impianti di
riscaldamento nelle abitazioni civili, negli insediamenti artigianali, commerciali, industriali e dei
servizi.
Il funzionamento degli impianti stessi potrà avvenire per un limite massimo di 7 ore giornaliere e
nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore23.00, invitando 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 gli altri edifici.
AVVERTE
che contro il presente provvedimento è ammissibile il ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna entro 60
gg. dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio, ovvero entro 120 gg. ricorso straordinario al Capo dello
Stato.
A norma dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il Responsabile del
Settore Patrimonio – Arch. Stefano Castellani.
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che sia data la massima diffusione al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione
sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Poggio Torriana.
Copia della presente ordinanza è inoltre inviata per quanto di competenza:
alla Prefettura di Rimini all’indirizzo pec: protocollo.prefrn@pec.interno.it ;
alla Provincia di Rimini all’indirizzo pec: pec@pec.provincia.rimini.it ;
al Comando dei Carabinieri di Verucchio all’indirizzo pec: trn21663@pec.carabinieri.it ;
al
Comando
di
Polizia
Intercomunale
della
Valmarecchia
all’indirizzo
pm.valmarecchia@legalmail.it;
al ARPAE – Sezione di Rimini all’indirizzo pec: aoorn@cert.arpa.emr.it
All’AUSL Romagna all’indirizzo pec: azienda@pec.auslromagna.it
- all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti di pubblicazione conseguenti.

pec:

IL SINDACO
RAGGINI RONNY / INFOCERT SPA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.
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