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Ordinanza n. 1702 
  
  
OGGETTO: Prolungamento della stagione termica con posticipo della data di spegnimento 

degli impianti di riscaldamento al servizio degli edifici ai sensi del D.P.R. N.74  
del 16.04.2013   

 
  

IL SINDACO 
  
Considerato che la legge n.10 del 09.01.1991, inerente il contenimento del consumo energetico, il 
suo regolamento di attuazione D.P.R n.74 del 16.04.2013, il quale stabilisce che il comune di Cavezzo 
fa parte della zona climatica “E” per cui gli impianti di riscaldamento possono essere attivati dal 15 
ottobre al 15 aprile successivo. 
  
Rilevato che il 3° comma della art. 4 del citato D.P.R. n.74 /2013 stabilisce che al di fuori del periodo 
temporale indicato gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche 
che ne giustificano l’esercizio con una durata giornaliera non superiore alla metà delle ore consentite 
in via ordinaria.  
  
Visto che secondo l’art.5 del D.P.R 74/2013 i sindaci con propria ordinanza possono ampliare o 
ridurre, a fronte di comprovate esigenze, il periodo annuale di esercizio e la durata di attivazione 
giornaliera degli impianti termici.  
  
Rilevato il perdurare delle condizioni atmosferiche che non permettono ancora condizioni di 
benessere all’interno dei fabbricati e che pertanto si rende necessario prolungare il periodo di 
accensione degli impianti termici di 8 (otto) giorni, posticipando la data di spegnimento al giorno 24 
aprile c.a.;  
 
Visto il dlgs n.267 del 2000;  
  

ORDINA 
  
In tutto il territorio comunale il prolungamento di 8 (otto) giorni del periodo di riscaldamento degli 
edifici fino al 24 aprile p.v.. 
  

RENDE NOTO 
  
che il presente provvedimento è immediatamente efficace a decorrere dalla sua pubblicazione all’albo 
pretorio informatico del Comune di Cavezzo;  
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AVVERTE 
  
che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla sua 
notificazione, presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna ai sensi Dlgs. N.104 del 
02.07.2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 
(centoventi) giorni, sempre dalla notificazione o dalla conoscenza del presente provvedimento, ai 
sensi del D.P.R n. 1199/1971.  
  
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, lì 15/04/2021 
  
  
  
  
                                                       

                                                 IL SINDACO     
                                                   Dott.ssa Lisa Luppi  

                                                    (firmato digitalmente) 
 


