Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0056658 del 14/04/2021 - Uscita
Firmatari: Latini Leonardo (124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 62ad3e42aee7a8e2f4a078df20c5f0aa6c0931828c28ab20aeb63daddf125273
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

COMUNE DI TERNI
Direzioni comunali: Ambiente / Lavori Pubblici
Piazza M. Ridolfi, 1 - 05100 Terni
Tel. + 39 0744.5491
comune.terni@postacert.umbria.it

ggett

Aut ri a i e a fu i a e t deg i i pia ti ter ici per i risca da e t di tutte
e tip gie di edifici pr r ga da 16 a 26 apri e 2021

I SI DAC
Pre ess che, ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n.74, l’attivazione degli impianti termici per il
riscaldamento domestico nel territorio del Comune di Terni, in quanto in zona climatica D, è consentita
dal 1° novembre al 15 aprile, per la durata massima di 12 ore giornaliere tra le ore 5,00 e le ore 23,00 di
ciascun giorno, ad esclusione delle fattispecie particolari individuate ai commi 5 e 6 del medesimo articolo;
Attes

che, ai sensi dell’art.5 del citato D.P.R., per comprovate esigenze o per straordinarie situazioni

climatiche è data facoltà al Sindaco di autorizzare la modifica della durata e degli orari giornalieri di
esercizio degli impianti di riscaldamento, dandone immediata informazione alla popolazione;
Vist che, ai sensi dell’art.4 comma 3 del citato D.P.R., al di fuori dei normali periodi di esercizio gli
impianti termici possono essere attivati con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella
consentita in via ordinaria;
C

siderat che le attuali temperature permangono al di sotto dei livelli medi stagionali, in particolare

nelle ore mattutine e serali, e le previsioni meteorologiche confermano tale andamento nei prossimi giorni;
Rite ut opportuno intervenire per prevenire disagi alla fasce più deboli della popolazione, prevedendo
l’autorizzazione all’accensione degli impianti di riscaldamento oltre il normale periodo di esercizio, pur se
con una durata giornaliera limitata;
DISP

E

per le motivazioni di cui in premessa, la proroga dell’autorizzazione su tutto il territorio comunale al
funzionamento degli impianti termici riguardanti il riscaldamento domestico e di tutte le altre tipologie di
edificio, dal 16 al 26 aprile 2021 compreso, fatte salve le deroghe di cui ai commi 5 e 6 dell’art.4 del D.P.R.
16 Aprile 2013, n.74, precisando che la durata giornaliera dell’accensione non deve essere superare le 5 ore
giornaliere nel periodo tra le ore 5,00 e le ore 23,00 di ciascun giorno;
Il presente provvedimento pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Terni, viene portato a conoscenza
della cittadinanza tramite pubblicazione sul sito www.comune.terni.it.
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