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Ordinanza Sindacale n. 17 del 02/04/2020 

 

 

 
OGGETTO: COVID-19  EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA. AMPLIAMENTO DEL PERIODO DI ATTIVAZIONE 

DEGLI IMPIANTI TERMICI 

 

IL VICE SINDACO 
 

Vista la situazione climatica che sta attualmente interessando il Comune e le previsioni meteorologiche per i 

prossimi giorni; 

Visto il D.P.R. n°74/2013 recante disposizioni in merito al contenimento dei consumi energetici e in particolare l’art. 

4, comma 2, il quale prevede che l’esercizio degli impianti  termici per la climatizzazione invernale è consentito con i 

seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione: 10 ore giornaliere dal 15 novembre 

al 31 marzo, al di fuori di tali periodi, ai sensi dell’art.5 del suddetto D.P.R., 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 a pieno regime; 

Rilevato che l’art.5, comma 1 del suddetto D.P.R. stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall’art.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 stabilendo riduzioni di temperatura ambiente 

massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili esterni all’abitato; 

Valutata la contingibilità della situazione e conseguente necessità di adottare un provvedimento autorizzatorio 

urgente a tutela della salute pubblica e anche in considerazione che i provvedimenti governativi sottoriportati di 

contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19 obbligano le persone a “STARE A CASA” al fine di evitare 

il diffondersi del contagio; 

Considerato che il Comune di Assemini appartiene alla Zona Climatica “C” e che conseguentemente la durata 

giornaliera di funzionamento non deve normalmente superare le dieci ore, per cui nel periodo di ampliamento detto 

limite dovrà ridursi a 5 ore;  

Ritenuto necessario provvedere in merito con carattere d’urgenza; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. n°74 del 16.04.2013 e s.m.i.; 

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020; 

Visto il D.L. n°6 del 23.02.2020 convertito in Legge n°13 del 05.03.2020; 

Visto il D.P.C.M. del 25.02.2020; 

Visto il D.P.C.M. del 01.03.2020; 

Visto il D.P.C.M. del 04.03.2020; 

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 05.03.2020; 
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Visto il D.L. n°11 del 08.03.2020; 

Visto il D.P.C.M. del 08.03.2020; 

Visto il D.L. n°14 del 09.03.2020; 

Visto il D.P.C.M. del 09.03.2020; 

Visto il D.P.C.M. del 11.03.2020; 

Visto il D.L. n°18 del 17.03.2020; 

Visto il D.P.C.M. del 22.03.2020; 

Visto il D.P.C.M. del 24.03.2020; 

Visto il D.P.C.M. del 01.04.2020; 

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna vigenti in materia; 
 

ORDINA 
 

per tutti i motivi contingibili e urgenti descritti in premessa e che fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, con decorrenza immediata e fino al 15 aprile 2020: 

E’ consentito l’ampliamento della durata di funzionamento degli impianti termici di riscaldamento fino al 15 

aprile 2020 e la durata giornaliera non deve eccedere le 5 ore giornaliere; 

 

DISPONE 
 

1) Agli amministratori di condominio ed ai tecnici, che devono adottare interventi sugli impianti, sulle caldaie e 

provvedere agli adempimenti per il rifornimento del carburante, che sono autorizzati allo spostamento sul 

territorio ed alla presenza negli stabili interessati per lo svolgimento di tali attività che devono pertanto essere 

considerate essenziali ed indifferibili per la tutela della salute dei cittadini; 

2) che in base a quanto previsto dall’art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il 

numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del 

presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite la pubblicazione sul sito internet 

istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee; 

DA ATTO 
 

1) che la presente Ordinanza sarà trasmessa al Prefetto della Provincia di Cagliari; 

2) che è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio on line e attraverso 

il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione; 

DEMANDA 
 

al Corpo di Polizia Locale di Assemini e a tutte le Forze dell’Ordine il controllo di ottemperanza al presente 

provvedimento; 

DISPONE 
 

che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Cagliari, alla Questura di Cagliari, al 

Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Cagliari, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza; 
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INFORMA 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di 

Cagliari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, i termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune di Assemini. 

 
                                                                           Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n°445/2000       

                                                             IL VICE SINDACO 

                                                        ING. GIANLUCA MANDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio On line  e nel sito istituzionale del Comune e inviata: 

1) Alla Prefettura di Cagliari; 

2) Alla Questura di Cagliari; 

3) Al Comando Stazione Carabinieri di Assemini; 

4) Al Comando di Polizia Locale di Assemini; 

5) Al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Cagliari Via Nuoro n°9 09125 cagliari (CA) ; 

6) Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Cagliari Viale Armando Diaz n°174 09126 Cagliari (CA) 

Indirizzo email CA0550000p@pec.gdf.it ;  
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