COMUNE DI ORCO FEGLINO
(Provincia di Savona)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ______ REG. PUBBL.
N. 59 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: ANTICIPO ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI..

L’anno duemilanove addì diciannove del mese di ottobre
Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

alle ore
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nella sede

RISULTANO
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Partecipa il Segretario Comunale Dott. GHIRARDO Fulvio.
La Sig.ra SCOSSERIA Milena – Sindaco - assunta la presidenza e constata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine
del giorno:

Deliberazione della Giunta comunale n. 59

del 19/10/2009

OGGETTO: ANTICIPO ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO

 che il DPR 26/08/1993, n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione,
installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge
09/01/1991, n, 10”, stabilisce, fra l’altro, la zona climatica di appartenenza del Comune
ed i limiti temporali ed orari di esercizio degli impianti termici;

 che il Comune di Orco Feglino è classificato nella zona climatica “D”: ore 12 giornaliere
di esercizio degli impianti termici dal 1° novembre al 15 aprile;

 che l’articolo 10 del citati DPR 412/1993 dà facoltà ai sindaci, su conforme delibera
immediatamente esecutiva della Giunta comunale, di ampliare, a fronte di comprovate
esigenze, i suddetti termini di esercizio;

 che, stante le attuali avverse condizioni atmosferiche, può rendersi necessario
anticipare l’accensione degli impianti termici con le modalità e le ore giornaliere
di funzionamento degli impianti stabilite dagli artt. 2 e 9 del DPR 412/93;
Ciò premesso;
VISTO il T.U.EE.LL. n. 267.
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, in merito alla
regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) Per le ragioni indicate in premessa, di anticipare l’accensione degli impianti termici. Per
un massimo di 12 (dodici) ore giornaliere;
2) Di incaricare il Sindaco di provvedere agli adempimenti conseguenti previa verifica
del permanere delle attuali condizioni meteorologiche ed, in particolare,
all’immediata informazione della popolazione relativamente al presente provvedimento.
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed
unanime votazione resa ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.

