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ORDINANZA SINDACALE

N° 93 del 14-04-2021
 

IL SINDACO
 

 

OGGETTO:
PROROGA ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI
RISCALDAMENTO FINO AL 25 APRILE 2021 AI SENSI DELLA D.G.R. DEL
31 LUGLIO 2015 N. X/3965

 
OGGETTO: PROROGA ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI
RISCALDAMENTO FINO AL 25 APRILE AI SENSI DELLA D.G.R. DEL 31 LUGLIO 2015 N.
X/3965
 

 
 

IL SINDACO
 

 
VISTO la D.G.R. del 31 luglio 2015 n. X/3965, recante “DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO, IL
CONTROLLO, LA MANUTENZIONE E L’ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI”;
 
VISTO che il Comune di Cernusco sul Naviglio 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 e per 14 ore massime giornaliere, ai sensi del punto 8 dell’allegato alla D.G.R
sopracitata;
 
CONSIDERATO che al di fuori dei periodi di accensione previsti 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”;
 
CONSIDERATO inoltre che al comma 13 del punto 8 dell’allegato alla D.G.R sopracitata, si
dispone che “In deroga a quanto previsto dal presente punto, i Sindaci, con propria ordinanza
da comunicare immediatamente alla popolazione, 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 per singoli immobili.”;
 
TENUTO CONTO della straordinaria situazione di emergenza sanitaria in atto e di quanto
disposto a livello nazionale in termini di misure restrittive per il contenimento delle attività al
fine di ridurre le possibili occasioni di contagio da COVID-19 in particolare disponendo la
necessità di mantenersi presso le proprie abitazioni salvo i casi esclusi;
 
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;
 
RITENUTO di dover adottare apposito provvedimento in merito;
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 
 

 
 

ORDINA
 
FINO AL 25 APRILE 2021 la proroga dell’accensione facoltativa degli impianti termici di
riscaldamento ai sensi del comma 13 del punto 8 dell’allegato alla D.G.R. del 31 luglio 2015
n. X/3965 e in deroga al comma 7 del punto 8, autorizzando 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.
 

DISPONE
CHE il presente atto venga:
trasmesso alla Polizia Locale, a Città Metropolitana di Milano;
reso noto alla cittadinanza tramite avvisi pubblici, pubblicazione sul sito internet comunale,
social network e pubblicazione sull’Albo Pretorio on line;

RENDE NOTO
CHE:
ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni, si informa che contro la presente
Ordinanza è ammesso, ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine
di 60 giorni dalla data di notifica (L. 1034 del 06/12/1971), ovvero entro 120 giorni ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (DPR 1199 del 24/11/1971);
ai sensi di quanto disposto degli artt. 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i.:

a)     il procedimento è assegnato alla competenza del “Servizio Ecologia”;

b)     il Responsabile del Procedimento è l’arch. Marco Acquati – Dirigente del Settore Gestione e
Controllo del Patrimonio e Mobilità;

c)     tutte le informazioni in merito a quanto presentato, potranno essere richieste al personale
sopra indicato solo su appuntamento da prendersi tramite l’URP al numero 02/9278444.

 
 

 

IL SINDACO

Ermanno Zacchetti

 
 
 
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE E
CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITA’
             Arch. Marco Acquati
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