
ORDINANZA N. 22 DEL 08/10/2021

OGGETTO: ACCENSIONE ANTICIPATA FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO 
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Tenuto  conto  del  perdurare  delle  temperature  sotto  la  media  stagionale,  nonché delle 
previsioni metrologiche, che prospettano per i prossimi giorni un probabile abbassamento 
delle temperature che potrebbero avere possibili  ripercussioni negative sulla laute della 
cittadinanza,  per  le  quali  si  rende  necessario  consentire  la  deroga  all’accensione 
giornaliera e notturna degli impianti di riscaldamento;

Visti gli articoli  9 e 10 del DPR 26/8/1993 n. 412 sui limiti per l’esercizio degli impianti  
termici riferiti alle diverse zone climatiche;

Tenuto conto che il Comune di Zola Predosa è inserito nella zona climatica “E”, la quale 
comporta che gli impianti devono essere avviati per 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 
aprile;

Visto l’art. 10 del DPR 26/8/1993 n. 412 il quale prevede la facoltà, in deroga all’art. 9, alle 
Amministrazioni Comunali di ampliare i periodi annuali di esercizio degli impianti termici a  
fronte di comprovate esigenze;

Visto il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Decreto Ministeriale 25/1/2006;

AUTORIZZA

per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  in  deroga  al  DPR  n.412/1993,  l’anticipazione 
facoltativa della accensione degli impianti termici di riscaldamento a far data da sabato 9 
ottobre compreso, degli edifici pubblici e privati,  autorizzando il funzionamento degli 
impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 
alle ore 23.00;

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

ORDINA E DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sul sito Internet del 



Comune di Zola Predosa per l’informazione alla popolazione; 
IL SINDACO

DALL'OMO DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


