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OGGETTO: Proroga accensione degli impianti di riscaldamento presso gli edifici del territorio 
comunale nel periodo 02/05/2017 – 08/05/2017 

 

IL SINDACO 
 

VISTO il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 sulla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione 

degli impianti termici negli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione della Legge 9 

gennaio 1991, n. 10; 
 

CONSIDERATO che il Comune di Nembro è inserito nella zona climatica “E”, per la quale il periodo di 

accensione degli impianti termici è fissato dal 15 ottobre al 15 aprile; 
 

CONSIDERATO che l’art. 10 del suddetto D.P.R. consente che il Sindaco, in presenza di comprovate 

esigenze, possa ampliare i periodi annuali di esercizio e durata giornaliera di attivazione degli impianti 

termici; 
 

VISTA l’Ord. n. 49 del 24/04/2017 con la quale si prorogava il periodo di accensione degli impianti termici 

fino al 30/04/2017; 
 

VISTE le attuali condizioni atmosferiche e la previsioni meteorologiche dei prossimi giorni, caratterizzate da 

temperature che si mantengono al di sotto delle medie stagionali; 
 

RAVVISATA pertanto la necessità di prorogare ulteriormente l’accensione degli impianti termici in deroga a 

quanto indicato dal D.P.R. sopra citato; 
 

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

con la presente 
ORDINA 

 

a decorrere dal giorno 02/05/2017 e sino a tutto il giorno 08/05/2017, la proroga del periodo di 
accensione degli impianti termici su tutto il territorio comunale, per la durata massima di 4 ore 
giornaliere e per temperature non superiori a 20°C. 
 
 

IL SINDACO 

Claudio CANCELLI 
 

        Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art. 3 c. 2 
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