COPIA
Codice ente: 10839
DELIBERAZIONE N. 90 DEL 13/04/2018
PROT. N. 12751

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
ANNO TERMICO 2017/2018. PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI
RISCALDAMENTO FINO AL 25 APRILE 2018.

L’anno duemiladiciotto addì tredici del mese di aprile alle ore 08:00 nella sala delle Adunanze,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano:
Nominativo

Funzione

Presente

BOTTANI CARLO

Sindaco

SI

LONGHI FEDERICO

Vicesindaco

SI

CICOLA CINZIA

Assessore

SI

GIOVANNINI ANGELA

Assessore

SI

GELATI LUIGI

Assessore

SI

FIACCADORI IVAN

Assessore
Totale Presenti: 5 - Totale Assenti: 1

NO

Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vaccaro il quale provvede alla
redazione del presente verbale
Essendo legale il numero di intervenuti Il Sindaco Carlo Bottani assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, “Regolamento recante
norme per la progettazione, l’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 9 gennaio 1991, n. 10”;
Verificato che il territorio del Comune di Curtatone è compreso nella zona climatica “E” e che,
conseguentemente, nel territorio comunale l’esercizio degli impianti di riscaldamento installati
negli edifici di cui all’art. 3 del D.P.R. 26.8.1993 n. 412, è consentito, come indicato all’art. 9
dello stesso D.P.R., dal 15 ottobre fino al 15 aprile nella misura massima di ore 14
(quattordici), giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23;
Visto che, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del citato D.P.R. 412/1993, i sindaci, su conforme
delibera immediatamente esecutiva della Giunta Comunale, possono ampliare, a fronte di
comprovate esigenze, il periodo annuale di esercizio degli impianti termici;
Valutato che le attuali condizioni climatiche e le previsioni nel breve periodo evidenziano il
perdurare di temperature al di sotto dei valori medi stagionali, in particolare nelle prime ore del
mattino;
Preso atto che l’art. 9 c. 2 del D.P.R. 412/93 giustifica l’attivazione degli impianti al di fuori del
periodo suddetto, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a
pieno regime nel caso di situazione climatiche avverse;
Considerato che le condizioni climatiche previste dopo la fine della stagione termica in corso,
risultano sfavorevoli soprattutto per quelle utenze comunali con presenza di minori ed infanti;
Considerato che con D.G.C. n. 238 del 11 novembre 2017 avente ad oggetto: “atto d'indirizzo
al Responsabile del Patrimonio per provvedere all'aumento della temperatura di riferimento per
la gestione calore per l'edificio municipale”, sono state aumentate le temperature di riferimento
per l'immobile;
Ritenuto di prorogare l’esercizio degli impianti termici e la durata giornaliera di attivazione dei
medesimi sui seguenti immobili comunali:
·

scuole comunali di ogni ordine e grado e nidi comunali;

·
sede municipale.
nel seguente periodo e nelle seguenti misure massime:

dal 15 aprile 2018 fino al 25 aprile 2018 per numero di 7 ore massime giornaliere e la
durata di attivazione degli impianti deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore
23 di ciascun giorno nel rispetto dei valori massimi di temperatura ambiente previsti
all’art. 4 del DPR 412/1993;
Ravvisata la necessità di provvedere tempestivamente ad informare i destinatari della presente
circa l’utilizzo ridotto degli impianti di riscaldamento in particolare per tutte le scuole di ogni
ordine e grado compresi i nidi comunali e la sede municipale;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL.
approvato con D.lgs n. 267 del 18/08/2000 in data 11/04/2018 dal Responsabile del Settore

sulla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario sulla regolarità
contabile, del presente atto;
Visto l’art.134, comma 4°, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000
n.267;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1) Di prorogare l’esercizio degli impianti termici e la durata giornaliera di attivazione dei
medesimi sui seguenti immobili comunali:
·

scuole comunali di ogni ordine e grado e nidi comunali;

sede municipale.
nel seguente periodo e nelle seguenti misure massime:
·

dal 15 aprile 2018 fino al 25 aprile 2018 per numero di 7 ore massime giornaliere e la
durata di attivazione degli impianti deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore
23 di ciascun giorno nel rispetto dei valori massimi di temperatura ambiente previsti
all’art. 4 del DPR 412/1993;
2) Di incaricare il Responsabile del Servizio Patrimonio della adozione degli atti necessari e
conseguenti al presente atto;
3) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri
previsti dall’art. 49, comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
4)Data l’urgenza, con separata e unanime votazione, di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to Carlo Bottani

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

PARERI ESPRESSI
Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Giovanni Trombani
Si certifica la regolarità contabile - art. 49, comma 1°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Elena Doda
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo,
è stata pubblicata il giorno 14/04/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata
contestualmente inclusa nell’elenco inviato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’articolo 125
– del T.U. dell’Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n° 267.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 24/04/2018 :
<A> ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<B> ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<C> pubblicazione all’Albo Pretorio dal 14/04/2018 al 29/04/2018 senza reclami.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Vaccaro

