
 Prolungamento accensione impianti termici 

 
 
Delib. n. 26 del 6/2/2012 
 
OGGETTO:  AMBIENTE – Modifica ai limiti temporali di accensione giornaliera degli impianti di 

riscaldamento. 
 
 
 
 
 
 
 

Il Sindaco presenta la seguente deliberazione: 
 
 

 “Premessa: 
  
Visto l’evolversi delle condizioni meteo che caratterizzano la settimana in corso con punte che 
segneranno nelle ore notturne dei picchi fino a - 10 °C; 
 
Visto il DPR 412 del 26 agosto 1993 “Regolamento recante norme per la progettazione, 
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del 
contenimento dei consumi di energia” – pubblicato sul supplemento ordinario num. 96 della Gazzetta 
Ufficiale num. 242 del 14/10/1993 ed entrato in vogore  a aprtire dal 20/10/1993; 
 
Visto il DPR 551 del 21 dicembre 1999 “Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 
agosto 1993, n. 412 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6/4/2000 ed entrato in vigore a 
partire dal 21 giugno 2000; 
 
Visto l’art. 10 “Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti 
termici” del DPR 412/1993 e s.m.i. che si riporta integralmente: 
 

1. In deroga a quanto previsto dall'art.9, i sindaci, su conforme delibera immediatamente 
esecutiva della giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i 
periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, 
sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili. 

2. I sindaci assicurano l'immediata informazione della popolazione relativamente ai 
provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. 

 
Ritenuto pertanto opportuno, in relazione alle avverse condizioni meteorologiche caratterizzate da 
temperature abbondantemente sotto lo zero, modificare la disciplina dell’esercizio degli impianti di 
riscaldamento nel territorio comunale, ampliando di due ore il limite giornaliero di accensione degli 
impianti stessi, che passerà da 14 ore/giorno a 16 ore/giorno; 

 
 



 Prolungamento accensione impianti termici 

 
Ciò premesso, il Sindaco sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di 
deliberazione: 
  

"La GIUNTA COMUNALE, udita la relazione del Sindaco, 
 

D E L I B E R A  
 
1. per le motivazioni in premessa, di ampliare di 2 ore/giorno i limiti giornalieri di esercizio degli 

impianati termici per le abitazioni adibite a residenza per il periodo dal 06/02/2012 al 
13/02/2012; 

 
2. di dare atto che il presente provvedimento, nel caso del perdurare delle avverse condizioni 

meteorologiche, potrà essere prorogato di un’ulteriore settimana, dal giorno 14/02/2012 al 
20/02/2012, previa adeguata comunicazione di informazione alla popolazione; 

 
3. di confermare che il presente provvedimento non riguarda le disposizioni previste per le 

categorie dei commi 5. e 6. dell’art. 9 (vedi all. 1 alla presente); 
 
4. di dare atto che per l’attuazione della presente non vi sono costi; 

 
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 

d.Lgs. 267/2000. 
 

Sulla proposta sono stati espressi i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, che 
per l'inserimento nella deliberazione vengono integralmente trascritti nel presente verbale come 
segue: 

 "Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità 
amministrativa. 
Addì,     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO            f.to Guarti" 
 
 "Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di 
deliberazione. 
Addì,     IL RAGIONIERE CAPO                 f.to  Bellesia " 
 
 Il Presidente pone in votazione la proposta, che viene approvata a voti unanimi e palesi. 
 

IL PRESIDENTE 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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Allegato 1 
 
 

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla limitazione del periodo annuale di esercizio ed alla durata 
giornaliera di attivazione non si applicano: 

a) agli edifici rientranti nella categoria E.3; 
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano 

ubicate in stabili condominiali; 
c) agli edifici rientranti nella categoria E.7, solo se adibiti a scuole materne e asili nido; 
d) agli edifici rientranti nella categoria E.1 (3), adibiti ad alberghi, pensioni ed attivita' assimilabili; 
e) agli edifici rientranti nella categoria E.6 (1), adibiti a piscine saune e assimilabili; 
f) agli edifici rientranti nella categoria E.8, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di 

produzione. 
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano, limitatamente alla sola durata giornaliera di 
attivazione degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici, nei seguenti casi: 

a) edifici rientranti nella categoria E.2 ed E.5, limitatamente alle parti adibite a servizi senza 
interruzione giornaliera delle attivita'; 

b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione 
combinata di elettricita' e calore; 

c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati 
nell'opera muraria; 

d) impianti termici al servizio di uno o piu' edifici dotati di circuito primario, al solo fine di 
alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, di produrre acqua calda per usi 
igienici e sanitari, nonche' al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al 
valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti; 

e) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di 
calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore 
installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e dotati di gruppo termoregolatore 
pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta 
la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi 
impianti possono essere condotti in esercizio continuo purche' il programmatore giornaliero venga 
tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16(gradi)C  +  
2(gradi)C  di  tolleranza  nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al 
comma 2 del presente articolo; 

f) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di 
calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore 
installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e nei quali sia installato e funzionante, 
in ogni singola unita' immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema di 
termoregolazione della temperatura ambiente dell'unita' immobiliare stessa dotato di un 
programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco 
delle 24 ore; 

g) impianti termici per singole unita' immobiliari dotati di apparecchi per la produzione di calore 
aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore 
installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e dotati di un sistema di 
termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la 
regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonche' lo 
spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessita' dell'utente; 

h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" i cui corrispettivi siano 
essenzialmente correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal 
presente regolamento, purche' si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione 
degli impianti consentita dal comma 2 ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti 
indicati alla lettera e); 

 


