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ORDINANZA N.17/2020

ORDINANZA SINDACALE
N. 17 DEL 22 OTTOBRE 2020
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OGGETTO: ACCENSIONE ANTICIPATA DELL’IMPIANTO TERMICO DI RISCALDAMENTO
EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA DELL’INFANZIA “C. Collodi” ALLA
LOCALITA’ FRIUNI

IL SINDACO
VISTO il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, e in
vigore dal 12 luglio 2013): “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 usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1,
lettera a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n. 192” che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
Preso atto che:
il Comune di Tocco Caudio (BN) è compreso nella fascia climatica “D”, per la quale il periodo normale
di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 01 novembre al 15 aprile e per 12 ore giornaliere, ai sensi
dell'art 4 - comma 2 - del citato D.P.R;
al di fuori dei periodi d’accensione previsti, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 74/2013 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 in via ordinaria”;
l’articolo 5 comma 1 del D.P.R. 74/2013, dispone che: “in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, 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, nonché stabilire riduzioni di temperatura
ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili”.
Tenuto conto che il corpo docente della scuola dell’infanzia ha chiesto, stante l’abbassamento delle temperature
e la presenza di bambini, di anticipare l’accensione dell’impianto termico di riscaldamento al fine di evitare che
le basse temperature possano incidere sulla salute dei bambini e del personale scolastico impegnato;

Vista la normativa in materia ed in particolare gli artt.4 e 5 del D.P.R.n.74/2013;
Visto l’art. 50 del D. L.gs n. 267 del 18 agosto 2000, comma 5;

AUTORIZZA
per le motivazioni di cui in premessa, in deroga a quanto previsto dall' art. 4 del D.P.R. n. 74 del
16/04/2013, l’anticipazione della accensione dell’impianto termico di riscaldamento dell’edificio
ospitante la scuola dell’infanzia sita alla località a far data dalla data della presente Ordinanza.
AVVERTE
➢

Avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, previa notifica a questa amministrazione comunale entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione,

oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni
dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199).

DISPONE
Che la presente Ordinanza, venga notificata alla ditta Spitaletta Cosimo da Tocco Caudio (BN) quale
manutentrice e terza responsabile dell’impianto di riscaldamento sopra indicato;
Che per opportuna conoscenza venga trasmessa alla Polizia Municipale, Autorità Sanitaria Locale; alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento ed alla Direzione Didattica dell’I.C. “P.Isaia
Columbro”.
Che venga pubblicata all’Albo Pretorio On – Line sul sito Internet del Comune di Tocco Caudio (BN);

Dalla Residenza Municipale lì 22 Ottobre 2020
IL SINDACO
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F.to

Gennaro CAPORASO

