COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Provincia di Firenze
Ufficio del Sindaco
O R D I N A N Z A n. 12 del 14/05/2019
OGGETTO:
ULTERIORE
RISCALDAMENTO

PROROGA

ACCENSIONE

DEGLI

IMPIANTI

DI

IL SINDACO
Considerato che, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.P.R. 16/04/2013 n. 74, per la Zona Climatica
E, di cui fa parte il Comune di Scarperia e San Piero, l’esercizio degli impianti termici è consentito
nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile per una durata di 14 ore giornaliere;
Richiamato il proprio provvedimento, Ordinanza n. 8 del 15/04/2019, di estensione del periodo
di esercizio degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati fino al 30/04/2019;
Richiamato il proprio provvedimento, Ordinanza n. 10 del 30/04/2019, di proroga del periodo di
accensione degli impianti termici fino al 12/05/2019;
Visto l’art. 5 del D.P.R. 74/2013 ai sensi del quale 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;
Considerato che le le avverse condizioni climatiche in atto (protrarsi della rigidità del clima)
sono tali da giustificare un'ulteriore proroga del periodo di accensione degli impianti di
riscaldamento;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
l'attivazione prolungata, facoltativa, degli impianti termici di riscaldamento a servizio degli edifici
pubblici e privati nel territorio comunale fino al 19/05/2019, per una durata di accensione di 7 ore
giornaliere nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dall’art. 3 del D.P.R.
74/2013.
DISPONE
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Che l’Ufficio Segreteria comunale provveda:
1) alla consegna di una copia della presente ordinanza a:
- Settore Edilizia ed Urbanistica
- Settore LL.PP.
- Settore Servizi Amministrativi
2) alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale on line.
Scarperia e San Piero data 14/05/2019

INFORMAZIONI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il
periodo della pubblicazione: http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it

Il Il Sindaco
IGNESTI FEDERICO / ArubaPEC S.p.A.
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