
 

 

 

COMUNE DI SAN VITO CHIETINO 
Provincia di Chieti 

 
 

 

 

COPIA 
 

 

ORDINANZA 
 

Numero. 46  DEL 09-11-2022 
 

 

Oggetto:AUTORIZZAZIONE ALL'ACCENSIONE ANTICIPATA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI 

RISCALDAMENTO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 

 

 

L'anno duemilaventidue addì nove del mese di novembre,  

 

Il Sindaco 
Dott. Emiliano Bozzelli 

 
Tenuto conto del calo delle temperature, nonché delle previsioni metrologiche, che 
prospettano un probabile ulteriore abbassamento delle stesse con conseguenti 
ripercussioni negative sulla salute delle fasce di popolazione sensibili, motivazioni per cui 
si rende necessario consentire la deroga alla vigente normativa sull’accensione giornaliera 
e notturna degli impianti di riscaldamento; 

Richiamato il D.P.R. n. 74 del 16.4.2013, “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 igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), 

del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, all’art. 5 - Facoltà delle Amministrazioni 

comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici, al comma 1 (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); 

Tenuto conto che il Comune di San Vito Chietino è inserito nella zona climatica "C", 

Preso atto di quanto indicato nel Decreto MITE del 06 Ottobre 2022 l’esercizio degli 

impianti termici per i Comuni inseriti nella zona climatica “C” consentito per n. 9 ore 

giornaliere a partire dal 22 novembre 2022;  

Premesso che ai sensi degli artt. 4 e 5 del Decreto MITE del 6 ottobre 2022 si individuano 

le eccezioni alle disposizioni degli articoli 1 e 2 dello stesso Decreto; 

Vista altresì la conferma della possibilità per le autorità comunali di adottare un 

provvedimento motivato finalizzato all’accensione anticipata degli impianti; 
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Ritenuto di dover procedere ad autorizzare l’accensione degli impianti termici per gli 
immobili in cui sono presenti le seguenti categorie: anziani, malati, bambini fino a 10 anni, 
donne incinte e disabili; 

Visto il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 

 
AUTORIZZA 

 
per le motivazioni di cui in premessa, in deroga alla normativa vigente, l'anticipazione 
facoltativa dell’accensione degli impianti termici di riscaldamento negli edifici privati in cui 
sono presenti le seguenti categorie: anziani, malati, bambini fino a 10 anni, donne incinte e 
disabili, a far data dal 9 novembre c.a. compreso, nei  limiti di 9 ore giornaliere nella fascia 
oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00, e di 19°C di temperatura. 
 

ORDINA E DISPONE 
 
che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet del 
Comune di San Vito Chietino per l'informazione alla popolazione. 
 
Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso 
nei termini di legge al TAR regionale sez. di Pescara secondo la L. 241/90.                                                                                           
 
 

Il Sindaco 
F.to Dott. Emiliano Bozzelli 
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_______________________________________________________________________________ 
 

Albo n. 793 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo 

Comune, accessibile al pubblico, il 09-11-2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 

09-11-2022 al 24-11-2022. 

 

San Vito Chietino, lì 09-11-2022 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to GIULIANTE GUERRINO 
 

========================================================== 

 

Copia conforme all’originale. 

 

San Vito Chietino, lì 09-11-2022 

 IL SINDACO 

 Dott. Emiliano Bozzelli 
 

 


