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ORDINANZA nr. 7 del 21/04/2022

IL SINDACO
ACCERTATO che il Comune di Arquata Scrivia è classificato, secondo i disposti dell'art. 4 del
D.P.R. 16 aprile 2013 nr. 74, in zona climatica E per la quale l'esercizio degli impianti termici è
consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale ed alla durata giornaliera di
attivazione: 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
VISTO l'art. 5 comma 1 del DRP 74/2013 che recita;: “ 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.”
VISTI:
- il D.P.R. nr. 412/1993 per la parte ancora in vigore;
- il D.P.R. nr. 74 del 16/04/2013;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
CONSIDERATO che la variabilità della temperatura e le previsioni meteorologiche per i
prossimi giorni, che prevedono temperature in diminuzione unite ad un tasso di umidità
abbastanza elevato, possono arrecare danno alla salute dei cittadini.
ORDINA
l'ampliamento del periodo annuale d'esercizio degli impianti con conseguente possibilità di
accensione degli stessi negli edifici pubblici e privati, a partire dalla data odierna 21 aprile 2022
fino a tutto il giorno di lunedì 25 aprile 2022 per un massimo di 8 (otto) ore giornaliere.
DISPONE
ai sensi dell'art.5 comma 2 del D.P.R. 74/2013 che venga assicurata l'immediata informazione
alla popolazione;
INFORMA
che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla notificazione, al competente
T.A.R. nei modi previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 ovvero entro centoventi giorni alla
notificazione, al Capo dello Stato nei modi previsti dall'articolo 8 della Legge 1199/1971.
Dalla Residenza Municipale, lì 21/04/2022
Il Sindaco
dottor Alberto Basso

