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Area Tecnica 

Ordinanza numero: 80 

Oggetto:
STAGIONE TERMICA 2021/2022 - ANTICIPO PERIODO ACCENSIONE IMPIANTI DI 
RISCALDAMENTO 

IL SINDACO

 
Premesso che ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74 l’attivazione degli impianti di 
riscaldamento nel territorio del Comune di Recanati, rientrante nella fascia climatica “Zona D”, è 
consentita dal 1° Novembre al 15 Aprile per la durata massima di 12 ore giornaliere, con 
attivazione compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno, ad esclusione delle fattispecie 
individuate ai commi 5 e 6 del medesimo articolo;

Atteso che ai sensi dell’art.5 del succitato D.P.R., è data facoltà al Sindaco di ampliare o ridurre , 
per comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli 
impianti di riscaldamento;

Preso atto che a causa delle persistenti condizioni meteorologiche avverse, le attuali temperature 
registrate sono notevolmente al di sotto rispetto alle medie stagionali, in particolare durante le 
ore mattutine e serali;

Considerato per quanto sopra esposto che si prevede un disagio per tutta la cittadinanza con 
particolare riguardo per bambini ed anziani, tanto da rendere opportuno autorizzare l’accensione 
anticipata degli impianti di riscaldamento;

Vista la Legge n.10 del 9 gennaio 1991 “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in 
materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di 
energia”;

Visto il Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n. 192;

ORDINA

Di poter anticipare il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento di tutti gli edifici 
pubblici e privati ricadenti nel territorio comunale a decorrere dal giorno 11 Ottobre 2021 e fino al 
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giorno 20 Ottobre 2021 compresi, per un massimo di ore 6 giornaliere, con accensioni oculate, 
secondo le reali necessità ed attivazione compresa dalle ore 5 alle ore 23 di ciascun giorno.

Recanati, li 12/10/2021  IL SINDACO 
 BRAVI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A. 


