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Ordinanza n. 746 del 22/04/2020

IL SINDACO

-  Dato  atto  che  in  base  a  quanto  disposto  dal  D.P.R.  26/08/1993  n.  412

“Regolamento  recante  norme  per  la  progettazione,  l’installazione  e  la

manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei

consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 09/01/1991 n.

10” il Comune di Prato è classificato in fascia climatica “D”,  e che per questa

zona climatica gli impianti di riscaldamento possono essere attivati nel periodo

compreso dal 1° novembre al 15 aprile e per una durata massima giornaliera di

12 ore ;

- Visto quanto disposto dall’art. 9, comma 2, e dall’art. 10 commi 1 e 2, del

D.P.R.  26/08/1993 n.  412,  ovvero  che il  Sindaco,  può ampliare  il  periodo di

esercizio degli impianti termici a fronte di comprovate esigenze;

- Atteso che la situazione meteorologica attuale e le previsioni per i prossimi

giorni evidenziano una diminuzione delle temperature al di sotto dei limiti della

media stagionale  e che tale situazione sta creando disagi per la popolazione e

può essere nociva per la salute dei cittadini;

-Considerato  pertanto  necessario  consentire  l’estensione  del  periodo  di

accensione  degli  impianti  di  riscaldamento,  in  modo  da  fronteggiare  tale

situazione di disagio da parte dei cittadini; 

visto inoltre l’art.  50 del D. Lgs. 267/2000;

DISPONE

-   Di  autorizzare  il  prolungamento  del  periodo  di  accensione  degli

impianti di riscaldamento fino alle ore 24,00 del giorno 30 aprile 2020. 

-  Di  confermare  la  durata  massima  giornaliera  di  attivazione  degli

impianti termici in 12 ore.

DISPONE INOLTRE

La  più  ampia  diffusione  del  presente  provvedimento  a  mezzo  stampa,

televisioni locali e sito internet del Comune di Prato.

AVVERTE

 

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente 

atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai 

sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della 
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Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente 

entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del 

presente atto.

Il Sindaco

         Matteo Biffoni
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