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ORDINANZA N° 112 DEL 14/10/2021

OGGETTO:

ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI - D.P.R. N. 74 DEL 16/04/2013. ANTICIPAZIONE
DEL PERIODO ANNUALE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO
DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI - PERIODO DAL 15/10/2021 AL 31/10/2021
COMPRESI.

IL SINDACO

VISTO il prolungarsi:
 delle previsioni meteorologiche per i prossimi giorni con temperature minime più
basse rispetto alla media del periodo;
 della situazione di emergenza sanitaria COVID-19 che potrebbe comportare alla
cittadinanza la necessità di rimanere nelle proprie abitazioni per esigenze
lavorative, familiari e sanitarie;
CONSIDERATO CHE:

ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, per la Zona
Climatica D, della quale fa parte il Comune di Jesi, l’esercizio degli impianti termici
è consentito dal 1° novembre al 15 aprile per una durata massima ore 12
giornaliere;
ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, per la stessa
Zona Climatica, al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati
solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque,
con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via
ordinaria;


RITENUTO:
 che la concomitanza del prolungarsi dell’emergenza sanitaria e delle previsioni di
temperature minime più basse rispetto alla media stagionale giustifica
l’anticipazione del periodo di esercizio degli impianti termici a servizio degli edifici
pubblici e privati ubicati nel territorio del Comune di Jesi con una durata giornaliera
non superiore alla metà di quella ordinariamente consentita;
 che ricorrono le condizioni per anticipare il periodo di esercizio degli impianti termici
a servizio degli edifici pubblici e privati compresi nel territorio del Comune di Jesi, a
decorrere dal 15/10/2021 fino al 31/10/2021 compresi, fatte salve le disposizioni
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previste per gli edifici e i casi indicati al medesimo art. 4, comma 5 e 6 del citato
D.P.R. n. 74 del 16/04/2013;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 che prevede che il Sindaco con propria
ordinanza, può ampliare a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la
durata giornaliera di attivazione degli impianti termici sia nei centri abitati sia nei singoli
immobili;
VISTO l’articolo 50 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., che prevede il potere del
Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 — Testo Unico Enti Locali e successive
modifiche;
AUTORIZZA
L’ANTICIPAZIONE DEL PERIODO ANNUALE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI
A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DEL COMUNE DI JESI PER IL
PERIODO DAL 15/10/2021 AL 31/10/2021 COMPRESI, CON UNA DURATA
GIORNALIERA NON SUPERIORE ALLA META’ DI QUELLA CONSENTITA IN VIA
ORDINARIA E NEL RISPETTO DEI VALORI MASSIMI DELLA TEMPERATURA
AMBIENTE STABILITI DALL’ART. 3 DEL D.P.R. n. 74/2013.
DISPONE
che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:
 pubblicazione all’albo pretorio.
 pubblicazione sito internet del Comune di Jesi e sui canali social di riferimento,
provvedendo a dare alla stessa idonea evidenza;
che ne sia effettuato l’invio ai seguenti settori del Comune di Jesi:
 Area Servizi Tecnici;
 Servizio Relazioni Esterne;
 Comando di Polizia Municipale;
Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente esecutivo e viene trasmesso alla
Prefettura di Ancona tramite pec.
Ai sensi delle normative vigenti il Responsabile del procedimento è l’Ing. Simone Messersì,
Responsabile del Servizio Assetto del Territorio e Tutela Ambientale.

Firma
Massimo Bacci / ArubaPEC S.p.A.
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