
REG. INT. N. OD-29-2020  ORDINANZA N. 333 DEL 06/10/2020 

OGGETTO: ATTIVAZIONE ANTICIPATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PARTIRE DAL 06 OTTOBRE 2020. 

 
  

CITTÀ DI VERCELLI 

 

SINDACO 

SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI ED ENERGETICHE 

 

ORDINANZA N. 333 del 06/10/2020     

 
OGGETTO: ATTIVAZIONE ANTICIPATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PARTIRE 

DAL 06 OTTOBRE 2020. 

 
IL SINDACO 

 

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74: “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia 

di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la 

climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici 

sanitari, a norma dell’art. 4, comma 1, lettere a) e c) del D.lg. 19.8.2005 n. 192” pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale 27.06.2013 n. 149; 
 
 

Visto l’art. 10, comma 1, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e l’art. 5, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 

2013, n. 74 che consente al Sindaco, di ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali 

di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici; 
 
 

Considerati i valori delle temperature che in questi giorni risultano particolarmente bassi, 

specialmente nelle ore mattutine e serali, con manifesto disagio per la popolazione; 

 

Sentita la Giunta Comunale; 

ORDINA 

per le motivazioni di cui in premessa, l’ampliamento del periodo di attivazione degli impianti di 

riscaldamento, nel territorio del Comune di Vercelli a partire dal giorno 06 ottobre 2020, ferme 

restando le limitazioni di cui al comma 2 art. 9 del succitato D.P.R. n. 412/93 e del comma 3 dell’art. 

4 del  D.P.R. n. 74/2013 (7 ore massime giornaliere di utilizzo). 

 

 IL SINDACO 
(Andrea CORSARO) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della 
pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili 
del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come 
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Vercelli. 


