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ORDINANZA SINDACALE N. 16/2022   

 

 

 

  

OGGETTO:    DEROGA AI LIMITI PREVISTI DAL D.P.R. N. 74/2013 PER L’ESERCIZIO 

DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE. 

  
 

 

IL SINDACO  

 

PREMESSO CHE, in attuazione del Piano energetico nazionale, il  D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 detta 

i criteri generali in materia di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici per la 

climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e, in particolare, l’art. 4 impone limiti di esercizio 

degli impianti termici per la climatizzazione invernale. 

 

ACCERTATO CHE il predetto art. 4 dispone che: 

- nella Zona climatica C (zona alla quale appartiene Marrubiu) l’esercizio degli impianti 

termici per la climatizzazione invernale  è consentita solo per 10 ore giornaliere dal 15 

novembre al 31 marzo; 

- dette limitazioni, ai sensi del comma 5 lett. c), non si applicano agli edifici adibiti a scuole 

materne e asili nido. 

 

ATTESO CHE, a norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 summenzionato, i sindaci – con propria 

ordinanza – possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di 

esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici. 

 

CONSIDERATO CHE a decorrere dalla giornata odierna le condizioni metereologiche sono 

peggiorate a causa di una perturbazione che reca con sé aria fredda e umida di origine polare 

causando un abbassamento notevole delle temperature. 

 

RITENUTO, pertanto, di dover derogare ai limiti suindicati previsti per l’esercizio degli impianti 

termici per la climatizzazione invernale, prorogando l’accensione degli stessi, con decorrenza 

immediata, per un periodo di 10 (dieci) giorni e per un massimo giornaliero di 5 (cinque)  ore. 

 



DATO ATTO CHE - a norma dell’art. 5 comma 2, D.P.R. n. 74/2013 – deve essere assicurata 

immediata informazione alla popolazione dell’adozione del presente provvedimento. 

 

VISTO l’art. 54 del Decreto legislativo  n. 267/2000. 

 

 

ORDINA 
 

La  deroga, per i motivi esposti in premessa, ai limiti previsti dall’art. 4 del D.P.R 16 aprile 2013 n. 

74 per l’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, prorogando l’accensione 

degli stessi con decorrenza immediata, per un periodo di 10 (dieci giorni)  e per un massimo 

giornaliero di 5 (cinque) ore. 

 

DISPONE  

 

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio 

del comune di Marrubiu e mediante apposito avviso sul sito internet del Comune. 

 

Copia della presente dovrà essere notificata al Prefetto di Oristano, al Comando di Polizia Locale  

e alla Stazione Carabinieri di Marrubiu. 

 
 

AVVERTE CHE 

 

contro il presente provvedimento, in ossequio all'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990,      n. 

241, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Sardegna entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica. 

 
Marrubiu ,  01 aprile 2022 

   

 

                                                                                     IL SINDACO 

   Luca Corrias   
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