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UFFICIO DEL SINDACO
ORDINANZA n. 07/2021
Castel di Sangro, 15/04/2021
OGGETTO: DPR n. 412/93. Esercizio degli impianti di riscaldamento su tutto il territorio
comunale. Provvedimenti.
IL SINDACO
VISTO il DPR n. 412/1993 che individua le zone climatiche del territorio italiano;
RILEVATO che il Comune di Castel di Sangro ricade nella zona E;
VISTO l’ art. 4 – 2° comma – del DPR n. 74/2013 disciplinante orari e periodi di accensione
degli impianti di riscaldamento;
RILEVATO che per la zona E gli impianti di riscaldamento possono essere accesi dal 15 ottobre
al 15 Aprile per un massimo di 14 ore giornaliere;
CONSIDERATO l’andamento climatico dell’attuale periodo,
caratterizzato da basse
temperature, in particolare durante la notte e le prime ore del mattino;
TENUTO conto delle previsioni meteo, secondo le quali le attuali condizioni climatiche si
protrarranno anche nei prossimi giorni;
PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute dagli Istituti Scolastici della città in merito alla
necessità di garantire idonee condizioni climatiche per lo svolgimento delle attività didattiche;
RITENUTO pertanto necessario consentire la proroga dell’accensione degli impianti di
riscaldamento;
ORDINA
E’ consentito, in tutto il territorio comunale, fino al 30 Aprile 2021, l’ esercizio degli impianti di
riscaldamento per un massimo di n. 14 ore giornaliere, con possibilità di frazionare l’ orario in
due o più sezioni, comunque comprese fra le ore 5:00 e le ore 23:00.
DISPONE
per l’ ampia diffusione del presente provvedimento nonché per la sua trasmissione:
ALL’ UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO - 67100 L’ AQUILA
ALL’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ ABRUZZO -67100 L’ AQUILA

ALL’ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - 67100 L’ AQUILA
ALLE LOCALI AUTORITA’ SCOLASTICHE - 67031 CASTEL DI SANGRO
AI LOCALI ORGANI DI POLIZIA - 67031 CASTEL DI SANGRO

