
AFFARI GENERALI
 

PRATICA N. _ 
ORDINANZA N. 527 / 2020 

Oggetto: ANTICIPAZIONE ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 

IL SINDACO   

 
Considerato che, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.P.R. 412 del 26.08.1993, per la 
zona  climatica  E  in  cui  ricade  il  Comune  di  Casale  Monferrato  l’esercizio  degli 
impianti  termici  è  consentito  dal  15  ottobre  al  15  aprile,  con  il  limite  massimo 
giornaliero di ore 14; 

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 
comunque  con  una  durata  non  superiore  alla  metà  di  quella  consentita  a  pieno 
regime; 

Valutato che  negli ultimi giorni sono state registrate temperature  inferiori alla media 
stagionale, specie nelle ore mattutine e serali, e sono previsti ulteriori peggioramenti 
climatici nelle prossime ore; 

Visti gli artt. 9 e 10 del D.P.R. 412 del 26.08.1993; 

Visto il D.Lgs. 267/2000;

AUTORIZZA

in  deroga  al  periodo  stagionale  di  cui  in  premessa,  l’accensione  anticipata  degli 
impianti  di  riscaldamento nel  territorio  comunale con decorrenza dal   08 ottobre 
2020, con le seguenti prescrizioni: orario massimo di accensione giornaliero 4 ore 
distribuite nell’arco della mattinata e della sera, escludendo le ore centrali del giorno. 

Dal 15 ottobre 2020, data da cui decorre il calendario ordinario di accensione degli  
impianti, dovranno comunque essere rispettate le condizioni previste dall’art. 2 del  
D.P.R.  412/93  per  la  zona  climatica  E  (limite  massimo  di  14  ore  giornaliere  di 
accensione degli impianti).

Copia del presente atto verrà affissa all’Albo Pretorio on line del Comune.

AVVERTE

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale)



Che contro la presente ordinanza quanti  hanno interesse potranno fare ricorso al 
T.A.R.  Piemonte  entro  60  giorni,  termine  decorrente  dalla  data  di  notifica  del 
presente  provvedimento  o  della  piena  conoscenza  dello  stesso  oppure  ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica stessa. 

Casale Monferrato, 08/10/2020 
IL SINDACO 

  RIBOLDI FEDERICO

  
      

 
 



L'ordinanza  numero  527 del  08/10/2020 è  pubblicata  all’albo  pretorio  on  line  di 
questo comune dal 08/10/2020 al 23/10/2020 

Il Responsabile del Settore 
   PALMIERI SANTE 
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