
  

 

 

C O M U N E  D I  I N Z A G O  

C I T T A ’  M E T R O P O L I T A N A  D I  M I L A N O  

 
 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 3/2021 

PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI FINO AL 23 APRILE 2021 

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 

 

Visto e richiamato l’articolo 4 del DPR n. 74/2013 che stabilisce i limiti di esercizio degli impianti termici per la 

climatizzazione invernale, dividendo il territorio nazionale in sei zone climatiche e stabilendo per ognuna il periodo 

annuale e la durata giornaliera di attivazione, nonché la temperatura media ponderale massima degli ambienti 

riscaldati in 18°C 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, in 20°C + 2°C di 

tolleranza per tutti gli altri edifici. 

Considerato che il Comune di Inzago appartiene alla zona Climatica “E” per la quale, ai sensi del predetto decreto, il 

periodo di accensione degli impianti è stabilito dal 15 ottobre al 15 aprile con durata giornaliera massima di 14 ore 

comprese tra le ore 5.00 e le ore 23.00. 

Al di fuori di tali periodi, salvo le eccezioni indicate all’articolo 4 -commi 5 e 6- del decreto stesso, 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, ossia per massimo 7 ore giornaliere. 

Visto e richiamato l’articolo 5 del predetto DPR n. 74/2013 che prevede “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 le previsioni meteorologiche indicano il perdurare fino al 19 aprile di temperature giornaliere 

comprese tra 10°C mattutini e massimo 17°C pomeridiani. 

Ritenuto, per quanto sopra, opportuno e necessario prorogare l’accensione degli impianti termici oltre le 7 ore 

giornaliere fino al 23 aprile 2021. 

Visto e richiamato l’articolo 54 del D.lgs. n. 267/2000 

 

AUTORIZZA 

l’accensione degli impianti termici per il riscaldamento invernale degli immobili ubicati sul territorio comunale fino al 

23 Aprile 2021 per un massimo di 10 ore giornaliere, in deroga a quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 74 del 

16.4.2013. 

INVITA 

la cittadinanza al senso di responsabilità, affinché utilizzi con oculatezza gli impianti di riscaldamento per contenere 

l’inquinamento atmosferico, limitando l’accensione alle ore più fredde ed evitando di superare la temperatura di 

18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e di 20°C + 2°C di 

tolleranza per tutti gli altri edifici. 

PRECISA 

che, nel caso perduri oltre il 23 aprile 2021 una situazione climatica con temperature inferiori alla media stagionale 

tali da giustificarne l'esercizio, è consentito l’utilizzo dell’impianto di riscaldamento per massimo di 7 ore giornaliere. 

DISPONE 

di dare adeguata informazione alla popolazione in merito a quanto disposto con la presente ordinanza e di 

provvedere alla pubblicazione immediata dell’ordinanza sul sito del Comune di Inzago e in luoghi ad alta visibilità 

pubblica. 

Inzago, 16 aprile 2021        IL SINDACO 

Fumagalli Andrea 


