OGGETTO: AMPLIAMENTO DELLA DURATA DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI
DI RISCALDAMENTO FINO AL GIORNO 25 APRILE 2021
Ordinanza n. 17 del 19/04/2021

IL SINDACO

Visto il D.P.R.n. 74/2013 recante disposizioni in merito al contenimento dei consumi
energetici e in particolare l'art. 4, comma 2, il quale prevede che l'esercizio degli impianti
termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo
annuale e alla durata giornaliera di attivazione: 10 ore giornaliere dal 15 novembre al
31marzo; al di fuori di tali periodi, ai sensi dell'art. 5 del suddetto D.P.R., 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;
Acquisite le richieste formulate da alcune Direzioni Didattiche oltre che da diversi cittadini
in merito al prolungamento del periodo sopraindicato;
Vista l’attuale situazione climatica e le previsioni metereologiche per i prossimi giorni
nell’area metropolitana di Cagliari;
Considerato altresì che in ragione dei vigenti Decreti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e delle correlate misure restrittive che impongono la permanenza domiciliare h24
per tutta la cittadinanza e che conseguentemente minori e anziani potrebbero necessitare di
un ambiente caldo in cui trascorrere intere giornate;
Dato atto altresì che gli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e della 1 classe della
scuola secondaria di primo grado continuano a frequentare le lezioni in presenza, per cui
occorre garantire anche in detti plessi scolastici, la riaccensione degli impianti di
riscaldamento anche in ragione della necessità di consentire ricambi d’aria che
contribuiscono ad abbassare la temperatura degli ambienti scolastici;
Rilevato che l'art. 5 comma 1 del suddetto D.P.R. stabilisce che, in deroga a quanto previsto
dall'art. 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 stabilendo riduzioni di temperatura ambiente massima
consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;
Valutata la contingibilità della situazione e conseguente necessità di adottare un
provvedimento autorizzatorio urgente a tutela della salute pubblica;
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COMUNE DI SELARGIUS
(Città Metropolitana di Cagliari)

Considerato che il Comune di Selargius appartiene alla zona climatica "C" e che
conseguentemente la durata giornaliera di funzionamento non deve normalmente superare
le dieci ore, per cui nel periodo di ampliamento detto limite dovrà ridursi a 5 ore;
Visto il Testo Unico degli Enti Locali;
DISPONE

che gli amministratori di condominio ed i tecnici che devono adottare interventi sugli
impianti, sulle caldaie e provvedere agli adempimenti per il rifornimento del carburante
sono autorizzati allo spostamento sul territorio e alla presenza negli stabili interessati per lo
svolgimento di tali attività che devono essere considerate attività essenziali ed indifferibili
per la tutela della salute dei cittadini.
che in base a quanto previsto dall’ art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e
ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente
gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne
ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet
istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.
DEMANDA
Al Direttore Area 05, di garantire il funzionamento degli impianti di riscaldamento nelle
scuole in cui si svolgono le lezioni in presenza;
Al Corpo di Polizia Locale di Selargius e a tutte le Forze dell’Ordine il controllo di
ottemperanza al presente provvedimento.
DISPONE
che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Cagliari, alla
Questura di Cagliari, al Comando dei Carabinieri di Selargius, al Comando di Polizia
Municipale di Selargius.
INFORMA
che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al
Prefetto della che la presente Ordinanza sindacale è immediatamente esecutiva ed è resa
pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet
comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;
Provincia di Cagliari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su
indicati decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Cagliari.

Selargius, 19 Aprile 2021

Il Sindaco
Pier Luigi Concu
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che è consentito l'ampliamento della durata di funzionamento degli impianti termici di
riscaldamento fino al giorno 25 aprile 2021. La durata di funzionamento non deve eccedere
le 5 ore giornaliere.
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(*) 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.

