
 

              
 
 

COMUNE DI CAMPOMORONE 
Città Metropolitana di Genova 

 

 

Reg. Ord. N.  2 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione a disporre, ai sensi dell'art.5, 2° comma, D.P.R. 16/4/2013 n° 74, 

l'accensione degli impianti di riscaldamento degli edifici siti nell'ambito del territorio 
comunale per otto giorni a far data dal 12.01.2021 per 16 ore giornaliere.  

 
 
 

IL SINDACO 
 
VISTO il D.P.R. 16/4/2013 n° 74 ad oggetto "Regolamento recante definizione dei criteri generali 
in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per 
la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per gli usi 
igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n.192;  
 
VISTO in particolare il 1° comma dell'art.5 del D.P.R. sopracitato; 
 
VISTO in particolare il 1° comma dell'art.5 del D.P.R. sopracitato che in deroga a quanto previsto 
dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, 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; 
 
CONSIDERATE le particolari condizioni climatiche che rendono opportuna l'estensione 
dell'accensione degli impianti di riscaldamento, anche oltre gli orari giornalieri di esercizio previsto 
dalla vigente normativa, poiché il passaggio di una perturbazione artica ha comportato l'abbassarsi 
repentino delle temperature di questi giorni, associata a disagio fisiologico per freddo e probabilità 
di gelate; 
 
RITENUTO  di stabilire in sedici ore giornaliere dalla data odierna fino al 19 gennaio 2021, 
l'attivazione degli impianti cittadini; 
 
SENTITO il Segretario Comunale Capo; 
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente 
 
 

AUTORIZZA 
 
l'utilizzazione degli impianti di riscaldamento a servizio degli edifici siti nell'ambito del territorio 
comunale per otto giorni a far data dal 12 gennaio 2021 per sedici ore giornaliere, fino al 
19/01/2021 compreso (temperatura negli ambienti: 20° c + 2° c di tolleranza; art.3 comma 1 - 
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D.P.R. 16/4/2013 n° 74) e n.8 ore a regime attenuato ( temperatura negli ambienti: 16° c + 2° di 
tolleranza). 
 
La pubblicazione del presente atto sul sito web dell’Ente ai sensi dell’art.5, comma 2, del D.P.R. 
16/4/2013 n° 74). 
 
 
Campomorone, 12-01-2021 
 
 

Il Sindaco 
GIANCARLO CAMPORA 

firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


