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COPIA 

 
ORDINANZA DEL SINDACO 

 
Ordinanza n. 12 del    15/04/2021 

 
 

OGGETTO:  PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
 
 
 
 
- Viste le norme vigenti in materia di contenimento dei consumi energetici ed in particolare il 

D.P.R. 26 agosto 1993, n.412, pubblicato sul supplemento ordinario n. 96 della G.U. n. 242 

del 14 ottobre 1993; 

- Rilevato che il Comune di Casorate Sempione appartiene alla zona climatica “E”, per la quale 

l’art. 9 del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i. consente l’esercizio degli impianti termici di 

riscaldamento per 14 ore giornaliere dal 15 ottobre fino al 15 aprile; 

- Considerato tuttavia che, le previsioni nel breve periodo circa il possibile perdurare di 

condizioni di temperatura sotto le medie stagionali,  fanno ricorrere le condizioni di cui all’art. 

9 comma 2 del già citato D.P.R. 412/93, che giustificano l'attivazione degli impianti al di fuori 

del periodo suddetto, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a 

pieno regime; 

- Atteso che, allo scopo di garantire un'adeguata temperatura, si ritiene sufficiente l'attivazione 

degli impianti per una durata massima di 7 ore giornaliere; 

- Visto l’art. 10 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i.; 

- Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 

 

AUTORIZZA 

 

La proroga dell’accensione degli impianti di riscaldamento negli edifici pubblici e privati e la 

durata giornaliera di attivazione dei medesimi su tutto il territorio comunale, nel seguente periodo 

e nelle seguenti misure: 

 

mailto:protocollo@comune.casoratesempione.va.it
mailto:casoratesempione@legalmail.it


 

 

dal 15 aprile 2021 al 30 aprile 2021 per un numero massimo di 7 ore giornaliere, la durata 

di attivazione degli impianti deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le 23 di 

ciascun giorno, nel rispetto dei valori massimi di temperatura ambiente previsti dall’art. 4 

del DPR 412/1993. 

Ai sensi dell’art. 9 commi 3 e 4 del DPR 412/1993 si specifica che è consentito il frazionamento 

dell’orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni, fermo restando che la durata di 

attivazione deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno. 
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