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ORDINANZA

REGISTRO GENERALE
Numero Data

149 20/10/2022

AREA TECNICA

Ufficio Ambiente

OGGETTO:
ACCENSIONE POSTICIPATA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI 
CLIMATIZZAZIONE ALIMENTATI A GAS NATURALE AI SENSI DEL 
D.P.R. N. 74/2013 E DEL DECRETO M.I.S.E. DEL 06/10/2022
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 IL SINDACO

Visto il D.P.R. n.74/2013 “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 
igienico sanitari, a norma dell’art.4 comma 1, lettera a) e c), del D.lgs 19/08/2005 n. 192” che ha 
modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n.412;
Richiamato il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 06/10/2022;
Considerato che ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.P.R. n. 74/2013 gli impianti termici “possono 
essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l’esercizio e, comunque, 
con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”;
Considerato che ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 74/2013 “in deroga a quanto previsto 
dall’art. 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”;
Preso atto che:

- il territorio del comune ricade in zona climatica E per la quale il periodo normale di 
funzionamento degli impianti di riscaldamento, a seguirto dell’emanazione del Decreto M.I.S.E. 
del 06/10/2022, è ricompreso fra il 22 ottobre 2022 e il 7 aprile dell’anno 2023;

- rilevato che le attuali e favorevoli condizioni climatiche esterne consentono di posticipare la 
data di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale;

ORDINA

1) In deroga a quanto previsto dall’art.1 del Decreto del M.I.S.E. del 06/10/2022 in modifica 
all’art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 74/2013, l’accensione posticipata degli impianti termici di 
climatizzazione alimentati a gas naturale a partire dal giorno 2 Novembre 2022;

2) Le disposizioni della presente Ordinanza non si applicano agli edifici adibiti ad ospedali, 
cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o 
anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e 
di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici e agli edifici adibiti a scuole materne e asili 
nido;

INVITA

La cittadinanza a posticipare l’accensione. degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas 
naturale a partire dal giorno 2 Novembre 2022. Da tale data in poi restano ferme le prescrizioni 
impartite dal Decreto del M.I.S.E. del 06/10/2022.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa:



 COMUNE  DI  REGGIOLO
  Provincia di Reggio Emilia

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

- al Comando di Polizia Locale Bassa Reggiana;

- al Comando Carabinieri di Reggiolo;

- alla Prefettura di Reggio Emilia;

- all’ARPAE di Reggio Emilia;

- all’Ufficio Tecnico Comunale.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica.

Sindaco  
ANGELI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.  

Atto firmato Digitalmente


