
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

Registro degli Atti del Sindaco

N. 96 del 20/10/2020

OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL PERIODO DI ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI 

TERMICI DAL 21 OTTOBRE 2020 AL 1 NOVEMBRE 2020.

AREA 2 - Area Gestione e Sviluppo del Territorio

IL SINDACO

Vista la  Legge  n.10/1991  che  detta   norme per  l’attuazione  del  Piano  Energetico  Nazionale  in 
materia di uso razionale dell’energia di risparmio e di sviluppo delle fonti rinnovabili;

Visto il DPR n.412/1993 come modificato ed integrato dal DPR n.74/2013, recante disposizioni sul 
contenimento dei consumi energetici;

Visto  in particolare l’Art. 4 Comma 2 del DPR n.74/2013, il quale specifica che l’esercizio degli 
impianti termici, per i Comuni ricadenti in fascia climatica “D”, tra i quali vi è il comune di San 
Giovanni Valdarno, è consentita l’accensione dei riscaldamenti con i seguenti limiti massimi relativi 
al  periodo  annuale  di  esercizio  dell’impianto  ed  alla  durata  giornaliera  di  attivazione:  ore  n.12 
giornaliere dal 1 Novembre al 15 Aprile, e che al di fuori di tali periodi, 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;

Ricordato che l’Art.4 Comma 4 del DPR n.74/2013 prevede altresì che la durata di attivazione degli 
impianti sia ricompresa tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno;

Richiamato l’Art.5 Comma 1 del suddetto decreto, il quale prevede “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”; 

Viste le condizioni meteo climatiche in corso, con piogge persistenti e temperature registrate sotto la 
media stagionale; 
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Ritenuto opportuno disporre un anticipo del periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, 
fino ad un massimo di 6 ore giornaliere a partire dal 21 Ottobre 2020 al 1 Novembre 2020 compreso;

Visto l’Art.5 Comma 1 del DPR n.74/2013;

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

ORDINA

l’accensione degli impianti termici a far data dal 21 Ottobre 2020 fino al 1 Novembre 2020 
compreso, nel limite delle 6 ore giornaliere.

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 ed assimilabili e di 20°C +2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;

AVVERTE

che la violazione di quanto disposto con il presente atto comporta, per il trasgressore,  le applicazioni 
delle sanzioni specificatamente previste;

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e che sia trasmessa a:

• Prefettura di Arezzo;

• Polizia Municipale di San Giovanni Valdarno.

 Si da atto che un esemplare del presente atto è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del  
Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

Avverso  la  presente  ordinanza  è  ammessa  la  proposizione  del  ricorso  al  TAR  entro  60  giorni,  oppure  ricorso  
straordinario al Presidente della Repubblica entro120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.

San Giovanni Valdarno, lì 20/10/2020

Sottoscritta dal Sindaco
VADI VALENTINA
Con firma digitale
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