
 

 
 

 

 

SETTORE UFFICIO TECNICO 

 

Ordinanza del Sindaco n. 13 del   2021   

 

OGGETTO: IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. AUTORIZZAZIONE  A POSTICIPARE LO 

SPEGNIMENTO AI SENSI DEL DPR  74/2013 FINO AL 30/04/2021 (COMPRESO). 

 

 I L  S I N D A C O 

- visto l'art. 5 del D.P.R. 16.04.2013 n. 74 che demanda al Sindaco, con propria ordinanza, 
l’autorizzazione ad ampliare o ridurre, oltre i limiti stabiliti dal D.P.R. stesso, 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, assicurandone l'immediata informazione alla 
popolazione; 

- tenuto conto delle numerose richieste dei cittadini guelfesi, in particolare anziani, intese ad 
ottenere il posticipo dello spegnimento degli impianti di riscaldamento, in quanto nel territorio 
si registrano temperature al di sotto della media stagionale e una notevole umidità che 
creano non pochi disagi; 

- ritenuto di ampliare l'attivazione degli stessi oltre il normale periodo di esercizio (15 ottobre - 
15 aprile) nel rispetto delle norme previste per la zona in cui è situato il Comune di Castel 
Guelfo di Bologna fino al 30 aprile 2021 (compreso); 

- osservato che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del citato D.P.R. n. 74/2013 la durata 
giornaliera nei periodi di accensione, diversi da quello del normale esercizio, non deve 
essere superiore alla metà di quella consentita a pieno regime (ore 7,00 giornaliere); 

- ritenuto di provvedere in conformità; 

- con i poteri conferitigli dalla Legge; 

 

 A U T O R I Z Z A 

 

per le motivazioni di cui in premessa, il posticipo dello spegnimento degli impianti di 
riscaldamento, nel territorio del Comune di Castel Guelfo di Bologna, fino al 30/04/2021 
(compreso), precisando che la durata giornaliera dell’accensione non deve essere superiore 
alla metà di quella consentita a pieno regime (ore 7,00 giornaliere). 

 

 
  

 

Lì,  14/04/2021 

 

il Sindaco 



 

 
 

 

Claudio Franceschi 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 


