COM UNE DI COLORNO
PROVINCIA DI PARMA
ORDINANZA n. 15
PROT. n. 5066
COLORNO, LI' 15 Aprile 2019
OGGETTO: Ordinanza di prolungamento del periodo di accensione impianti di riscaldamento, stagione
termica 2019-2020.
IL SINDACO
Visto il D.P.R. n. 74 del 16 Aprile 2013 recante disposizioni per l’esercizio degli impianti di
riscaldamento;
Considerato che il Comune di Colorno è compreso nella zona climatica “E”, in cui l’attivazione
degli impianti di riscaldamento è consentita nel periodo che va dal 15 Ottobre al 15 Aprile, per una durata
massima di 14 ore giornaliere;
Rilevato che ai sensi dell’art. 5 del citato decreto può essere autorizzata la modificazione della
durata di attivazione degli impianti per comprovate esigenze ovvero per straordinarie situazioni climatiche;
Visto il DPCM 10.04.2020 con il quale, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e i
rischi per la diffusione dell’epidemia, fino al 3 maggio 2020 vengono riproposte misure emergenziali volte
a contrastare il diffondersi del virus Covid-19 attraverso la limitazione degli spostamenti dalla propria
abitazione, soprattutto per anziani e persone affette da patologia che possono avere anche maggiore
sensibilità e scarsa percezione del benessere termico;
Considerato inoltre che tra le misure igienico-sanitarie adottate per contrastare la diffusione del
contagio sono presenti anche quelle relative alla frequente aerazione dei locali ;
Dato atto che nelle prossime settimane, a causa delle variabili condizioni climatiche tipiche della
stagione sono previste, sulla base delle più recenti previsioni metereologiche, oscillazioni significative delle
temperature con conseguenti disagi termici all’interno delle abitazioni, ravvisando perciò la necessità di
mantenere l’accensione degli impianti in alcuni momenti della giornata
Rilevato che spetta comunque ai titolari degli impianti termici valutare autonomamente se sussista la
necessità di avvalersi della proroga allo spegnimento degli impianti di riscaldamento, in ragione delle
esigenze di benessere climatico all’interno delle singole realtà immobiliari;
Attestata l’urgenza di provvedere;
DISPONE
Il prolungamento del periodo annuale di esercizio degli impianti termici, autorizzando l’accensione
facoltativa degli impianti di riscaldamento

dal giorno 15 aprile 2020 al 03 maggio 2020
compreso, per un massimo di ore 6 giornaliere limitatamente alle seguenti fasce
orarie: dalle ore 06:30 alle ore 11:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00.
INVITA

la cittadinanza a limitare l’accensione alle 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 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici, ed al senso di responsabilità affinché si persegua con
oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici, compresa l’ulteriore
riduzione delle ore di accensione in caso di eventuale miglioramento delle condizioni climatiche;
 Di dare immediata informazione alla popolazione ai sensi del comma 2 art. 10 del D.P.R. 26 Agosto
1993, n.412.
IL SINDACO
(Christian Stocchi)
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