Città di Foggia
GABINETTO SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
nr. 16 del 16/04/2021

OGGETTO:

SPEGNIMENTO
POSTICIPATO
RISCALDAMENTO DPR 74/2013.

IMPIANTI

TERMICI

DI

IL SINDACO
RICHIAMATO il D.P.R. 74 del 16/04/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in
materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici…..”;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 5 del ridetto D.P.R., 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
stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli
immobili;
CONSIDERATO che la zona climatica di appartenenza del Comune di Foggia (zona D) consente
l’accensione degli impianti di riscaldamento nel periodo 1 novembre – 15 aprile per n. 12 ore
giornaliere;
PRESO ATTO che le misure correlate al contenimento dell’epidemia da COVID19, quali l’utilizzo
della modalità di lavoro agile, la didattica a distanza, nonché gli obblighi di confinamento al quale
sono sottoposte le persone contagiate dal virus, prevedono che i cittadini debbano trascorrere
molto più tempo all’interno delle proprie abitazioni e che, pertanto, le temperature all’interno degli
immobili e delle strutture pubbliche comunali devono essere tali da garantire confort e concorrere
al mantenimento dello stato di buona salute della cittadinanza;
CONSIDERATE le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, che annunciano un
abbassamento delle temperature minime stagionali tali da giustificare la necessità del
prolungamento del funzionamento degli impianti di riscaldamento oltre il normale periodo di
attivazione, per un massimo di 6 ore giornaliere fino al giorno 24/04/2021 compreso;
Per quanto sopra,
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ORDI N A
in deroga al periodo stagionale stabilito dal DPR 74/2013, la posticipazione facoltativa dello
spegnimento degli impianti termici di riscaldamento a servizio di edifici pubblici e privati fino al 24
aprile 2021 compreso, con una durata di attivazione giornaliera degli impianti non superiore alle 6
ore nella fascia oraria dalle ore 6:00 alle ore 22:00

INVIT A
La cittadinanza ed i terzi a limitare l’accensione degli impianti termici di riscaldamento alle ore più
fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C + 2 di tolleranza per
gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e di 20°C + 2 di tolleranza per tutti
gli altri edifici (art. 3 D.P.R. 74/2013)

DI SPONE
la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del
Comune di Foggia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia
rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla notifica del
presente atto.
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