COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO
Ufficio del Sindaco
ORDINANZA GENERALE N. 10 DEL 14/04/2022
OGGETTO: PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO.

IL SINDACO

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, “Regolamento
recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell’art. 4, comma 4,della Legge 9 gennaio 1991, n. 10”;
VERIFICATO che il territorio del Comune di Ulassai è compreso nella zona climatica “D” e che,
conseguentemente, nel territorio comunale l’esercizio degli impianti di riscaldamento installati
negli edifici di cui all’art. 3 del D.P.R. 26.8.1993 n. 412, è consentito dal 15 ottobre fino al 15
aprile nella misura massima di ore 12 (dodici) giornaliere;
VISTO che, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del citato D.P.R. 412/1993, i sindaci, possono
ampliare, a fronte di comprovate esigenze, il periodo annuale di esercizio degli impianti termici;
VALUTATO che le attuali condizioni climatiche e le previsioni nel breve periodo evidenziano il
perdurare di temperature al di sotto dei valori medi stagionali;
PRESO ATTO che l’art. 9 c. 2 del D.P.R. 412/93 giustifica l’attivazione degli impianti al di fuori
del periodo suddetto, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a
pieno regime nel caso di situazione climatiche avverse;
RITENUTA la necessità di provvedere a garantire il funzionamento, tra gli altri, degli impianti
degli stabili Comunali;
VISTO l’Art. 50 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 in materia di competenze del Sindaco;
SENTITI gli Uffici Interessati;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 in materia di competenze del Sindaco;

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO
Ufficio del Sindaco
ORDINA
con decorrenza dalla data odierna e fino al 30/04/2022, si potranno accendere gli impianti di
riscaldamento dell’abitato del Comune di Ulassai dalle ore 5:00 alle ore 22:00, con un
massimo di 5 ore al giorno, a condizione, però, che la temperatura si mantenga al di sotto dei
limiti previstidalla Legge;

I Responsabili degli impianti potranno frazionare l’orario di accensione in due o più turni e,
inoltre, gli utenti sono tenuti ad esporre vicino all’impianto una tabella ove sia indicato l’orario
prescelto ed il nome del Responsabile della gestione;

DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale;
La trasmissione della presente ordinanza per competenza e osservanza a tutti i Responsabili
degli uffici per i seguiti di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al
personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107
e 109, comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000.

Ulassai, 14/04/2022

IL SINDACO
Ing. Giovanni Soru
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