
 

 

COMUNE DI BURCEI 
Provincia Sud Sardegna 

 

 

 

Ordinanza Sindacale  

n. 9         del 19/04/2021 

 

OGGETTO: PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL 

D.P.R. N. 74 DEL 16.04.2013 FINO AL 26 APRILE 2021. 

 

IL SINDACO 

 

VISTO il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 relativo alla definizione dei criteri generali in materia di 
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione impianti termici per la climatizzazione 
invernale ed estiva degli edifici; 

VISTO l’art. 5 del suddetto D.P.R. recante “Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai 
limiti di 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; 

CONSIDERATO che per la zona climatica “D” in cui ricade il Comune di Burcei, l’esercizio degli 
impianti termici è consentito con un limite giornaliero di ore 12 nel periodo dal 1° novembre al 15 
aprile di ogni anno; 

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

VISTO l’abbassamento delle temperature rispetto alla media stagionale e tenuto conto delle 
previsioni climatiche non favorevoli dei prossimi giorni, con possibili ripercussioni negative sulla 
salute in particolare delle persone anziane, dei bambini, dei soggetti fisicamente più deboli ed in 
generale a tutta la popolazione; 

CONSIDERATA la particolarità della perdurante situazione emergenziale da Covid-19 e la 
necessità di assicurare ai cittadini condizioni di maggior confort termico possibile; 

PRESO ATTO delle richieste pervenute a tale riguardo tese ad ottenere una proroga dei termini 
per l’accensione degli impianti di riscaldamento; 

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario, alla luce delle considerazioni di cui sopra, emettere 
apposita ordinanza, in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa sopraccitata, autorizzando 
l’accensione dei suddetti impianti di riscaldamento fino ad un massimo di 6 ore giornaliere e fino 
alla data del 26 aprile 2021; 

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, relativo alle competenze del Sindaco quale rappresentante 
dell'amministrazione comunale; 
Tutto ciò premesso; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 
Tutto ciò premesso e considerato; 

 

ORDINA 

 

La proroga del periodo annuale di esercizio degli impianti termici nel territorio comunale fino al 
giorno 26 aprile 2021, con una durata di attivazione giornaliera non superiore alle 6 ore e con 
applicazione limitata all’effettiva persistenza delle sfavorevoli condizioni meteorologiche. 

 

RICORDA CHE 

 

I valori massimi della temperatura ambiente sono quelli indicati all’art. 3, comma 1 del D.P.R. 
74/2013, ovvero: 
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 
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b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. 

 

 

 

 

DISPON

E 

 

Che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale 
on-line e sull’home page del sito istituzionale web dell’Ente. 

 

RENDE NOTO 

 

Che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

 

AVVERTE 

 

Che contro il presente provvedimento, in ossequio all'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Sardegna entro 60 giorni o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di 
notificazione o dalla comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto 
la piena conoscenza (art. 9, comma 1 D.P.R. 1199/1971). 

 

 
Burcei, lì 19.04.2021 

 
 

IL SINDACO 

Simone Monni 
 

 

 

 

 

 

 


