
Comune di Piacenza
IL SINDACO

Ordinanza n. 489 del 08/10/2020

Oggetto:  MODIFICA  IN  DEROGA  PER  L'ANNO  2020  DEI  TERMINI  PER 

L'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO

IL SINDACO

Premesso che:

• il REGOLAMENTO REGIONALE 3 APRILE 2017, N.1 “Regolamento regionale di 
attuazione  delle  disposizioni  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'articolo 25-quater della Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m. 
ha  stabilito  all’art.  12,  comma  2  che  l’esercizio  degli  impianti  termici  per  la 
climatizzazione  invernale  è  consentito  con  i  seguenti  limiti  relativi  al  periodo 
annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:

a) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
b) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
c) Zona F: nessuna limitazione.

Premesso, inoltre, che:

• al di fuori dei periodi di cui al punto precedente, gli impianti termici possono essere 
attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, 
comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita 
in via ordinaria (art.  12, comma 3 del  REGOLAMENTO REGIONALE 3 APRILE 
2017, N.1);

• 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, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente 
massima  consentita  sia  nei  centri  abitati  sia  nei  singoli  immobili,  assicurando 
l’immediata  informazione  alla  popolazione  dei  provvedimenti  adottati  (art.  12, 
comma 8 del REGOLAMENTO REGIONALE 3 APRILE 2017, N.1);

• il Comune di Piacenza è compreso nella fascia climatica “E”, per la quale il periodo 
normale di  funzionamento degli  impianti  di  riscaldamento è dal  15 ottobre al  15 
aprile per 14 ore massime giornaliere, ai sensi dell’art 4, comma 2 del D.P.R.  n. 
74/2013.



Tenuto conto 

della situazione di emergenza sanitaria in atto volta a contrastare la diffusione del COVID-
19 e della conseguente necessità prioritaria di tutelare la salute delle persone;

Tenuto conto, inoltre

delle  proiezioni  meteo  dei  prossimi  giorni  e  della  variabilità  climatica,  con  le  possibili  
conseguenze per  le  fasce più  deboli  della  popolazione  disposta  per  la  maggior  parte 
presso le proprie abitazioni.

Visti:

• l’art.  50,  comma  3  e  l’art.  54,  comma  2  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  e  successive 
modificazioni e integrazioni;

• l’art. 3, comma 4, lett. h) e l'art. 33 dello Statuto Comunale;
• il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;
• il REGOLAMENTO REGIONALE 3 APRILE 2017, N.1.

ORDINA

a far data dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, la modifica in deroga dei limiti 
temporali  previsti  relativi  all'accensione degli  impianti  termici  di  riscaldamento  ai  sensi 
della normativa citata in premessa, autorizzando sin da ora il funzionamento degli impianti 
stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore  
23.00, invitando la cittadinanza a limitare l’accensione nelle 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 e assimilabili e di 20°C, +2°C di tolleranza, per gli 
altri edifici.

RENDE NOTO

A norma dell’art. 3, comma IV, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza,  
chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza 
al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, sezione di Parma.

In alternativa, nel termine di 120 gg.,  dalla data di  affissione del presente atto all’Albo 
Pretorio del Comune di Piacenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica ai sensi dell’art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 
1971, n. 1199.

A norma dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il Dirigente 
del Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambientale Arch. Enrico Rossi. Gli  atti  relativi 
possono essere visionati  sul sito web del Comune di Piacenza e  presso l’Ufficio  Servizi 
Pubblici di Impatto Urbanistico/Ambientale del Comune di Piacenza previo appuntamento.

DISPONE



che il presente provvedimento:

sia  reso  noto  a  tutti  i  cittadini  ed  agli  enti  interessati  anche  attraverso  gli  organi  di 
informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;

sia trasmesso:

ALLA PREFETTURA DI PIACENZA
ALLA QUESTURA DI PIACENZA
ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
ALLA POLIZIA PROVINCIALE
AL COMANDO DI POLIZIA STRADALE DI PIACENZA
AL COMANDO CARABINIERI DI PIACENZA
AL COMANDO GUARDIA DI FINANZA DI PIACENZA
AL CORPO POLIZIA LOCALE
ALL’ARPAE - SEZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA
ALL'AUSL - DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA ALL’AUSL - DIREZIONE SANITARIA
A IREN EMILIA S.P.A.
A IREN ENERGIA S.P.A.
A IRETI S.P.A.

Piacenza, lì 08/10/2020

Sottoscritta dal Sindaco
BARBIERI PATRIZIA

con firma digitale


