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ORDINANZA SINDACALE

N° 291 del 20-10-2022
 

IL SINDACO
 

 

OGGETTO:
RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A
COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO – POSTICIPO DELL'ATTIVAZIONE
AL 29/10/2022

IL SINDACO
VISTO

L’art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e l’art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che individuano i
limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
PRESO ATTO CHE
Il Comune di Cernusco sul Naviglio è inserito nella zona climatica E dell’art. 4 del DPR n. 74
del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15
di ottobre e il 15 di aprile;
VISTI
L’art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l’art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che
attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i
periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché
di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
il D.M. 383 del 06 ottobre 2022 di attuazione delle misure amministrative previste nel Piano
nazionale di contenimento dei consumi del MITE concernenti la limitazione di consumo di gas
per il riscaldamento, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad
uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall’art. 4 del DPR n.
74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere
tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

la Delibera di Giunta Comunale N.253/2022 “Atto di indirizzo per il contenimento dei consumi
energetici di energia elettrica e gas naturale”;

PREMESSO CHE:

a causa del venir meno di parte della fornitura di gas russo, il Governo ha posto in atto misure
d’urgenza per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali oltre a stabilire
l’applicazione su tutto il territorio di misure straordinarie di contenimento dei consumi
energetici;

VISTE

le azioni governative a livello nazionale ed europeo poste in atto a fronte dell’attuale scenario
di crisi energetica tra cui:



 - Decreto-Legge 1° marzo 2022, n. 17 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi
dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali”;

- Piano nazionale di contenimento dei consumi del 06 settembre 2022 ad opera del Ministero
della Transizione ecologica;

- Regolamento UE 2022/1369 del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione
della domanda di gas;

- Dieci azioni per il risparmio energetico e l’uso intelligente e razionale dell’energia nella
pubblica amministrazione del 07 settembre 2022 ad opera del Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio del Ministri;  

RICORDATO CHE

in data 26/11/2019 con Delibera n. 59 è stata accolta dal Consiglio Comunale la mozione
avente ad oggetto la dichiarazione di emergenza climatica e ambientale;
CONSIDERATO altresì CHE:

per partecipare attivamente alla riduzione di consumo di gas richiesta a livello nazionale è
indispensabile porre in atto ulteriori strategie di razionalizzazione dei consumi;

l’impianto normativo sopra ricostruito rende evidente che l’ordinamento nazionale e europeo
in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei
consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un’ulteriore riduzione del periodo di
esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla ratio delle norme e del sistema;

DATO ATTO CHE le temperature registrate dalle stazioni meteorologiche di Milano di ARPA
Lombardia sono al di sopra della media stagionale;

RITENUTO DI dover individuare ulteriori azioni rispetto alle misure già individuate nel
D.M.383/2022, da mettere in pratica nel breve termine e che possano realizzare fin da subito
sia una riduzione del consumo di gas, sia una riduzione di consumo di energia elettrica;
 

ORDINA
La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso
riscaldamento, posticipando l’accensione al 29/10/2022;
La presente ordinanza non si applica:

a) agli edifici adibiti a 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 ed il
recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non
siano ubicate in stabili condominiali;

c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino
esigenze tecnologiche o di produzione.

DISPONE
che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza



ed all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza,
la Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle
disposizioni vigenti;
CHE il presente atto venga:
trasmesso alla Polizia Locale, alla Città Metropolitana di Milano Servizio Efficienza
Energetica;
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, esclusivamente nei giorni e orari di ricevimento al pubblico:
lunedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 solo su appuntamento da prendersi tramite l’URP al
numero 02/9278444.

 
 

IL SINDACO
ZACCHETTI ERMANNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i
 


