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Lavello, 0710512019

IL SINDACO

Visto:

-

il D.P.R. 16 APRILE 2013, n". 74 e nello specifico:

.
.

il comma 2 dell'art. 4 che fissa i limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio degli impianti e la
durata giornaliera di attivazione degli impianti termici;
il comma 1 dell'art.5 che prevede"ln deroga a quanto previsto dall'articolo 4, isindaci, con propria
ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte dicomprovate esigenze, i periodi annualidiesercizio e
la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura
ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobilf'.

Considerato che:
- il comune di Lavello ricade nella zona climatica D per la quale, aisensi del citato art.4 del DPR7412013,
il periodo annuale difunzionamento degli impianti termici è fissato in ore 12 giornaliere dal 1' novembre
al 15 aprile;
Rilevato che:
I'andamento climatico della corrente stagione primaverile fa prevedere una permanenza di tempo
instabile, con basse temperature, per cui la chiusura dell'esercizio degli impianti termici crea disagi, ed in
particolar modo per lo svolgimento delle normali attività lavorative ed in particolare per le scuole ed uffici

-

pubblici;

Ritenuto:
di dover autorizzare la proroga dell'attivazione degli impianti di riscaldamento degliedifici pubblicie privati
fino a tutta la giornata del 15 Maggio 2019, per un massimo di 8 ore giornaliere, salvo modifica in caso di
peggioramento o di revoca in caso di miglioramento delle condizioni atmosferiche;

-

Richiamato l'art. 50 delT.U.E.L. dicui al D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
ORDINA

1. La proroga al 15 maggio 2019 del termine di esercizio degli impianti termici ai sensi del decreto

del

presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 74
Stabilire che l'attivazione degli impianti termici viene fissata per un massimo di 8 ore giornaliere.

2.
3. Stabilire che

detta proroga si riterrà revocata non appena la temperatura esterna raggiungerà valori tali

da consentire lo spegnimento degli impianti termici.

4. Stabilire di dare

immediata

e massima

divulgazione alla cittadinanza del presente atto deliberativo

mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito web del comune.
L'affissione all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune di Lavello, per la durata di 15 giorni.
Per la regolarità tecnica e la regolarità e coffettezza dell'azione amministrativa
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