CITTA' DI RECANATI
_________________________
Area Tecnica
Ordinanza numero: 20
Oggetto:
STAGIONE TERMICA 2020/2021 - PROLUNGAMENTO PERIODO ACCENSIONE
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL GIORNO 26 APRILE 2021
IL SINDACO
Preso atto che negli ultimi giorni la temperatura si è abbassata rispetto alle medie stagionali e che
in previsione per i prossimi giorni c’è un peggioramento delle condizioni meteo con aspettativa di
ulteriori diminuzioni di temperatura;
Considerato per quanto sopra esposto che si prevede un disagio per tutta la cittadinanza con
particolare riguardo per bambini ed anziani;
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 relativo regolamento di attuazione emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 4 della citata
legge n.10/91 con D.P.R. n° 412 del 26 agosto 1993;
Preso atto che il sopra richiamato D.P.R. n° 412/93 all’allegato A individua il Comune di Recanati
come appartenente alla fascia climatica “D” e che lo stesso decreto all’art. 9 prevede per tale
fascia climatica l’accensione degli impianti di riscaldamento per un massimo di 12 ore al giorno dal
1° novembre al 15 aprile;
Considerato che il citato D.P.R. n° 412/93 all’art.10 attribuisce al Sindaco la facoltà di ampliare, per
particolari esigenze, sia il periodo che la durata giornaliera dell’accensione degli impianti di
riscaldamento;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni di cui sopra, autorizzare il prolungamento del periodo di
accensione degli impianti di riscaldamento di tutti gli edifici pubblici e privati ricadenti nel
territorio comunale con decorrenza dal giorno 16 Aprile 2021 e fino al 26 Aprile 2021;
ORDINA
Di poter procedere al prolungamento del periodo di accensione degli impianti di riscaldamento di
tutti gli edifici pubblici e privati ricadenti nel territorio comunale a decorrere dal 16 Aprile 2021 e
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fino al 26 Aprile 2021 per un massimo di ore 5 al giorno con accensioni oculate, secondo le reali
necessità.

Recanati, li 16/04/2021

IL SINDACO
BRAVI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.

