COMUNE DI CAMPOMORONE
Città Metropolitana di Genova
Reg. Ord. N. 42

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 sette giorni a far data dal 9 maggio 2017 per 6 ore giornaliere.

IL S I N D A C O
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;
VISTA la deliberazione n.83 adottata dalla Giunta Municipale, in data 18/4/2000, esecutiva ai sensi
di legge, in base alla quale il Sindaco può autorizzare, tra l'altro, ogni qualvolta sussistono
comprovate esigenze la modifica della durata degli orari giornalieri di esercizio nonché il periodo
stagionale di accensione degli impianti di riscaldamento al servizio di singoli edifici siti nell'ambito
del territorio comunale;
CONSIDERATE le particolari condizioni climatiche che rendono opportuna l'accensione degli
impianti di riscaldamento, anche al di fuori del periodo stagionale previsto dalla vigente normativa,
in particolar modo nelle prime ore del mattino e nelle ore serali;
RITENUTO di stabilire in sei ore giornaliere, 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 sette giorni a far data dal 9 maggio 2017 per sei ore giornaliere, fino al 16 maggio
2017 compreso (temperatura negli ambienti: 20° c + 2° c di tolleranza; art.3 comma 1 - D.P.R.
16/4/2013 n° 74).

COMUNE DI CAMPOMORONE
Città Metropolitana di Genova
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, 09-05-2017

Sindaco
( PAOLA GUIDI)

