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COMUNE DI VERZUOLO 
Provincia di Cuneo 

 

 

     AREA TECNICA ORDINANZA N. 241 

PROT. N. 0011464 

 

  

 

I L  S I N D A C O 

 (ai sensi dell’art. 54 comma 2 Legge 18.08.2000 n. 267) 

 

 VISTO l’art. 9 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in forza del quale gli impianti termici destinati alla 

climatizzazione invernale degli ambienti devono essere condotti in modo che durante il loro 

funzionamento non vengano superati i valori massimi di temperatura fissati dall’articolo 4 dello 

stesso decreto . 

 

 CONSIDERATO che, per la zona climatica “E “ (art. 2 D.P.R. 412/1993) in cui ricade il Comune di 

Verzuolo, l’esercizio degli impianti termici è considerato con il limite giornaliero di 14 ore dal 15 

ottobre al 15 aprile di ciascun anno. 
 

 RILEVATO che al di fuori di tale periodo stagionale gli impianti termici possono essere attivati 

solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e comunque con una 

durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime. 
 

 VISTA la Legge 10/91 “Piano Energetico Nazionale” e il relativo decreto d’attuazione D.P.R. 

412/93. 
 

 EVIDENZIATO che la particolare contingente situazione climatica, caratterizzata da una 

temperatura largamente al di sotto della media stagionale, è tale da rendere necessario 

l’esercizio del potere di deroga per l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento. 
 

O R D I  N A 

 

e autorizza in deroga al periodo stagionale l’accensione degli impianti di riscaldamento nel territorio 

Comunale con decorrenza immediata, in presenza di persistenti condizioni climatiche analoghe a 

quelle che giustificano l’azione del presente provvedimento, con prescrizione dell’orario di 

accensione giornaliero di 7 (sette) ore distribuite nell’arco della mattinata e della serata, escludendo 

le ore centrali del giorno. 
 

La presente ordinanza si intende automaticamente revocata a decorrere dal 15  ottobre 2020. 
 

Si fa comunque appello al senso di responsabilità dei cittadini affinchè si persegua con oculatezza 

ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici. 

  

                                                                                                 

     IL SINDACO 

        Giovanni Carlo PANERO 

   (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 


