
Comune di San Quirico d’Orcia
Provincia di Siena

Ufficio SERVIZIO  1 - Area Amministrativa Serv. Istituz. Segret.

Ordinanza n°  25 del 11/10/2021

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto:   AUTORIZZAZIONE  IN  DEROGA  AL  PERIODO  STAGIONALE 
DELL’ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

VISTO
Il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, e in
vigore dal 12 luglio 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’art. 4, 
comma 1, lettera a) e c) del decreto legislativo 19/08/2005 n. 192” che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 
1993, n. 412
CONSIDERATO
- che per la zona climatica “D” (art. 2 DPR 412/1993) in cui ricade il Comune di San Quirico d’Orcia
l’esercizio degli impianti termici è consentito con il limite giornaliero di 12 ore dal 1° novembre al 15
aprile di ciascun anno;
- che al di fuori dei periodi di accensione previsti, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.P.R. 74/2013 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;
- che l’articolo 5 comma 1 del D.P.R. 74/2013, 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”;
-il  recente e repentino abbassamento delle temperature rispetto alla media stagionale e tenuto conto 
delle incerte previsioni climatiche non favorevoli previste per i prossimi giorni, con possibili ripercussioni 
negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza, si rende necessario l’esercizio del potere di 
deroga per consentire la prosecuzione del funzionamento degli impianti di riscaldamento;

ORDINA

È autorizzata,  in  deroga  a  quanto  previsto  dall’art.  4  del  D.P.R.  n.  74 del  16/04/2013,  l’accensione 
facoltativa degli impianti di riscaldamento nel territorio Comunale dal giorno 11 ottobre 2021 al giorno 31 
ottobre 2021, in presenza di persistenti condizioni climatiche analoghe a quelle che giustificano l’azione 
del presente provvedimento, con prescrizione dell’orario di accensione giornaliero di 6 (sei) ore distribuite 
nell’arco della mattinata e della sera, escludendo le ore centrali del giorno.
Si fa comunque appello al senso di responsabilità dei cittadini affinché si persegua con oculatezza ogni 
possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici.
L’invio  della  presente  ordinanza,  per  conoscenza  e  quanto  di  competenza,  alla  locale  Stazione  dei 
Carabinieri, alla Polizia Municipale, all’Ufficio Tecnico comunale;
- La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio per 15 giorni e sul sito web istituzionale 
dell’Ente.
- La diffusione della presente ordinanza presso i luoghi pubblici del territorio mediante affissione, in modo 
di assicurare la più ampia conoscenza a tutti gli interessati e garantirne la tempestiva divulgazione.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza si potrà ricorrere al TAR entro 60 gg. dalla pubblicazione o in



Comune di San Quirico d’Orcia
Provincia di Siena

alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg. 

  

Sindaco
MARAMAI DANILO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il  
quale costituisce originale dell'Atto.


	Comune di San Quirico d’Orcia
	Provincia di Siena

