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 IL SINDACO

Richiamati gli artt. 4 del DPR n. 74/2013 e 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020, in punto di 

individuazione dei limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione durante il 

periodo invernale;

Dato atto che il Comune di Ispra è inserito nella zona climatica “E”  di cui al citato art. 4 del 

DPR n. 74; conseguentemente, in via ordinaria, l'orario massimo di funzionamento degli 

impianti termici a combustione ad uso riscaldamento è stabilito in 14 ore giornaliere tra il 

giorno 15 del mese di ottobre e il giorno 15 del mese di aprile;

Visti gli artt. 5 del DPR n. 74/2013 e 7, comma 13, della DGR XI-3502 del 5/08/2020, che 

attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di incrementare o 

diminuire il periodo annuale di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti 

termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

Visti inoltre:

• il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022, che prevede, al 

fine dell’abbattimento dei consumi di gas naturale, l’introduzione di limiti relativi alla 

temperatura consentita, alle ore giornaliere di accensione e alla durata del periodo di 

riscaldamento;

• il DM n. 383 del 6/10/2022, 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, fissando i limiti per la zona climatica “E” nell'orario 

massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre 2022 e il 7 aprile 2023;

Considerato che le temperature da ultimo registrate a Ispra sono al di sopra della media 

stagionale e che le previsioni relative alla seconda metà del corrente mese di ottobre, 

predisposte dal Centro Geofisico Prealpino, parimenti indicano la persistenza di una 

favorevole situazione climatica, con valori superiori di un paio di gradi rispetto a quelli 

medi del periodo di riferimento. Tale congiuntura, contestualizzata nel generale quadro 

normativo finalizzato alla riduzione dei consumi di gas naturale, di cui si è sopra dato conto, 

giustifica l'adozione di misure improntate, in attuazione delle eccezionali risoluzioni 

normative sopra richiamate, all'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti 

termici;

Atteso peraltro che gli impianti termici a uso civile rappresentano un’importante fonte di 

emissioni di inquinanti atmosferici locali e che, conseguentemente, il loro ridotto utilizzo 
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costituisce una misura efficace sotto il profilo della tutela e sostenibilità ambientale, per 

quanto in Ispra non si rilevino situazioni di attuale o imminente criticità;

Ritenuto, in definitiva, che le circostanze sopra evidenziate integrino le comprovate 

esigenze di cui all’art. 5 del DPR n. 74/2013 e all’art. 7, comma 13, della DGR XI-3502 del 

5/08/2020;

Visti:

• gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;

• gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;

• il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;

• gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74/2013;

• l’art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;

• il DM n. 383 del 6/10/2022;

• l’art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

ORDINA

la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso 

riscaldamento, differendo l’accensione al 02/11/2022.

DISPONE

che la presente ordinanza non si applichi:

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) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

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

d) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui 

ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

DISPONE ALTRESI’

la trasmissione di copia del presente provvedimento:
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• ai competenti organi di vigilanza, per l'adozione delle opportune azioni e misure di 

controllo intese a garantire il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza 

comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge;

• per quanto di competenza, ai Responsabili di Area;

• alla dirigenza scolastica dell’Istituto comprensivo di Angera e ai responsabili di 

plesso;

• alle Associazioni che utilizzano gli immobili di proprietà comunali;

• all’Albo Pretorio del Comune di Ispra;

• all'Ufficio Comunicazione del Comune di Ispra, per la massima diffusione alla 

cittadinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

• ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della  Lombardia entro i 

termini previsti dal D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.;

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 

1971, n. 1199, entro 120 (centoventi) giorni.

I suddetti termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento 

all’Albo pretorio.

IL SINDACO

      Melissa De Santis

Sindaco  
DE SANTIS MELISSA  

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del 
DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 s.mm.ii e norme 
collegate . Il documento è conservato in formato 
elettronico nel sistema documentale del Comune.


