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ORDINANZA SINDACALE N. 202 del 15/10/2021

OGGETTO: Attivazione impianti termici a servizio degli istituti scolastici a partire dal 18.10.2021.

IL SINDACO
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 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'articolo 4, comma 1, lettere a) e c),
del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”.
Premesso che il comune di Grottaferrata è compreso nella fascia climatica “D”, per la quale ai sensi dell’art. 4 – comma 2 –
del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito dal 1° novembre
al 15 aprile, per n. 12 ore giornaliere.
Preso atto che:
 al di fuori dei periodi di accensioni previsti dal D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, ai sensi dell’art. 4 – comma 3 – dello stesso
decreto “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”;
 l’art. 5 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 prevede che “in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, 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”.
Considerato che l’abbassamento della temperatura su tutto il territorio comunale verificatosi in questi giorni, rispetto alle
medie stagionali ha creato una situazione climatica critica, e che tale condizione si ripresenterà ancora e ulteriormente nei prossimi
giorni, venendo così a determinarsi la condizione prevista dall’art. 4 – comma 3 – del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, che consente
la deroga all’attivazione degli impianti.
Tenuto conto della necessità di tutelare la salute degli alunni delle scuole.
Visti gli art.li 50 comma 4 e l’art. 54 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’art. 5 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 e ritenuta la
propria competenza ad adottare il presente provvedimento.
AUTORIZZA

COPIA
per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati
ai sensi dell’art. 4 – comma 3 – dal D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, l’attivazione degli impianti termici a servizio degli Istituti
Scolastici presenti nel territorio Comunale dal 18 ottobre 2021, per una durata di attivazione ed esercizio degli impianti termici di
3 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 10:00.
DISPONE
la pubblicazione della presente ordinanza sull’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale dell’Ente
(www.comune.grottaferrata.rm.it).
AVVERTE
che della mancata ottemperanza al presente provvedimento, oltre all'avvio delle opportune azioni nei confronti dei soggetti
responsabili, verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le
responsabilità.
INFORMA INOLTRE
Al fine di garantire il diritto di accesso e di informazione ai cittadini, previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241:
 che l'Autorità emanante è il Sindaco del comune di Grottaferrata, con recapito presso la sede comunale in Piazzetta Eugenio
Conti n. 1, 00046 Grottaferrata (Roma), telefono 06.945401679, indirizzo di posta elettronica
info@comune.grottaferrata.roma.it - PEC: info@pec.comune.grottaferrata.rm.it;
 che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è l’arch. Aldo
ZICHELLA, Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente, con recapito presso la sede comunale in Piazzetta Eugenio Conti
n.1, telefono 06.945401672, indirizzo di posta elettronica PEC: info@pec.comune.grottaferrata.rm.it;
 che ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241 si informa che contro il presente provvedimento è
ammesso, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034, come modificata dal D. Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 (sessanta)
giorni dalla notifica ricorso al T.A.R., oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da
proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla piena conoscenza e/o trasmissione del presente provvedimento.

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

