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Città di Galatina
Provincia di Lecce

IL SINDACO
Via Umberto I, 40 (Palazzo Orsini) - 73013 Galatina (LE)
C.F. 80008170757 - PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it
***********

ORDINANZA N. 41/2020
OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga
accensione impianti termici al 19.04.2020.
.
IL SINDACO
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il D.P.R. 16.4.2013, n. 74 recante disposizioni sul contenimento dei consumi energetici ed in
particolare l’art. 4, comma 2, il quale specifica che l’esercizio degli impianti termici per i Comuni
ricadenti in zona climatica “C” è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale
di esercizio dell’impianto ed alla durata giornaliera di attivazione: ore n. 10 giornaliere dal 15
novembre al 31 marzo;
Visto, in particolare, l'art. 5 comma 1 del suddetto D.P.R. che attribuisce ai Sindaci il potere di
derogare alle disposizioni dell'art. 4, con propria ordinanza, ampliando o riducendo, a fronte di
comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli
impianti termici, nonché stabilendo riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei
centri abitati sia nei singoli immobili;
Visto che il citato art. 4 del D.P.R. 74/2013 prevede altresì, al comma 4, che la durata di attivazione
degli impianti sia ricompresa tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno;
Considerato:






la particolarità del momento emergenziale e la necessità di assicurare ai cittadini del
territorio comunale condizioni di maggior confort possibile, in considerazione delle misure
di contenimento e dei provvedimenti emanati a seguito della “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili” deliberata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio
2020;
che l’attuale emergenza COVID-19 prevede lo stazionamento dei cittadini nelle proprie
residenze, per cui è opportuno che sia garantita nelle abitazioni una temperatura di
almeno 20°C per evitare raffreddori che possano indurre a prevedere una infezione virale
da COVID-19;
l’attuale situazione climatica, che presenta variazioni giornaliere della temperatura tali da
rendere necessaria l’accensione degli impianti di riscaldamento in alcuni momenti della
giornata, ed in particolare nelle ore mattutine e serali;
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Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che risulta opportuno prolungare la
possibilità di accensione dei suddetti impianti, per un massimo di 5 ore giornaliere e sino al
19.04.2020;
Tutto quanto sopra premesso,
Visti:



l’art. 5 comma 1 del D.P.R. 16.04.2013 n. 74;
l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
AUTORIZZA

in deroga a quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16.04.2013, l’accensione facoltativa degli
impianti di riscaldamento sul territorio comunale, per un massimo di 5 ore giornaliere e sino al 19
Aprile 2020;
INVITA
la cittadinanza a limitare l’accensione alle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non
superare la temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali,
artigianali ed assimilabili e di 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici, ed al senso di
responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al
contenimento dei consumi energetici, compresa l’ulteriore riduzione delle ore di accensione in
caso di eventuale miglioramento delle condizioni climatiche;
AVVERTE
CHE la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento comporta per il trasgressore
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 del D.P.R. 16.04.2013 n. 74 e dall’art. 15 del
Decreto Legislativo 19.08.2005 n. 192;
DISPONE
la notifica del presente provvedimento:


Al Segretario Generale, ai Dirigenti dell’Ente, al Comandante di P.M., al Responsabile del
Servizio Patrimonio, ai quali, per le rispettive competenze, si demanda l’attuazione ed
esecuzione delle disposizioni impartite con la presente;



Alla Prefettura di Lecce, a mezzo di PEC all’indirizzo: protocollo.prefle@pec.interno.it;



Alla Provincia di Lecce – Servizio tutela e valorizzazione ambiente, a mezzo di PEC
all’indirizzo: ambiente@cert.provincia.le.it;

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio on-line dalla data odierna e sino al
19.04.2020, nonché sul sito istituzionale di questo Comune per la dovuta informazione al pubblico
ed ai soggetti interessati, ai quali si intende notificata a mezzo di “pubblici proclami”, realizzata
con la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione e sull'albo pretorio on line.
Galatina, 2 aprile 2020
Il Sindaco
(Marcello P. AMANTE)
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