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ORDINANZA N. 157 DEL 11/10/2016 
 

OGGETTO: Disposizioni sul contenimento dei consumi energetici. 

D.P.R. 412/93, D.P.R. 551/99 e D.P.R. 74/2013. Anticipa-

zione attivazione impianti dal 12/10/2016 al 15/10/2016. 

  
 

IL SINDACO  
 

Premesso che 

o il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, “Regolamento recante norme per la progettazione, l'in-

stallazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del con-

tenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 

1991, n. 10, ed il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, “Regolamento recante definizione dei crite-

ri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli 

impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazio-

ne dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e 

c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, stabiliscono le norme ed i criteri gene-

rali per l’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale; 

o dall’allegato “A” al D.P.R. 412/93 risulta che il Comune dell’Aquila è incluso nella zona 

climatica “E”; 

o il D.P.R. n. 74/2013 all’art. 4 stabilisce che l'esercizio  degli  impianti  termici  per  la  

climatizzazione invernale e' consentito per la zona climatica “E” dal 15 ottobre al 15 apri-

le, per un massimo di 14 ore giornaliere, articolate anche in due o più sezioni; 

o l’art. 5 dello stesso decreto n. 74/2013 stabilisce che in deroga a quanto previsto  dall'arti-

colo  4,  i  sindaci,  con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di compro-

vate 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. Inoltre gli stessi sindaci assicurano l'imme-

diata informazione  alla  popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.  

 

 

Rilevato che  
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o le attuali condizioni meteorologiche non garantiscono in alcune ore del giorno sufficiente 

temperatura; 

 

Considerato che  

o  si rende necessaria l’anticipazione dell’esercizio degli impianti termici per la climatizza-

zione invernale  per tutti gli edifici pubblici e privati del territorio Comunale per il periodo 

dal 12/10/2016 al  15/10/2016, ai sensi dell’art. 4 del  D.P.R. n. 74/2013; 

 

Visti il D.P.R. 412/93 ed il   D.P.R. 74/2013; 

Visto il D.lvo n. 267/2000; 

O R D I N A 

1) ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74, l’anticipazione dell’esercizio  degli 

impianti termici per la climatizzazione invernale  di tutti gli edifici pubblici e privati con 

decorrenza dal 12/10/2016 al 15/10/2016, ai sensi dell’art. 4 del  citato D.P.R. n. 74/2013; 

2) Di dare immediata informazione, dell’adozione del presente provvedimento,  alla popola-

zione a mezzo stampa e mediante informazione e pubblicazione sul sito internet istituzio-

nale del Comune dell’Aquila.  

  

L’Aquila, lì 11/10/2016 

 

 

IL SINDACO 

On. Massimo Cialente 

 


