
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N. 035  DEL  30  GENNAIO  2012 
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DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 

 

 

 

L’anno duemiladodici il trenta del mese di gennaio alle ore 12,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 035  DEL  30.01.2012 

 

AMBIENTE - MODIFICA AI LIMITI TEMPORALI DI ACCENSIONE DEGLI 

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visto l’evolversi delle condizioni meteo che caratterizzeranno il fine settimana 

con punte che segneranno nelle ore notturne dei picchi di – 15° C; 

 

Vista la Legge 09.01.1991 n°10 riportante "Norme per l'attuazione del Piano 

Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'Energia, di risparmio energetico e di 

sviluppo delle forme rinnovabili di energia";  

 

Visto il D.P.R. 412 del 26 Agosto 1993 "Norme per la progettazione, 

l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del 

contenimento dei consumi di energia, pubblicato sul supplemento ordinario num. 96 della 

Gazzetta Ufficiale num. 242 del 14.10.1993 ed entrato in vigore a partire dal 29.10.1993;  

 

Visto il D.P.R. 551 del 21 Dicembre 1999 "Modifiche al 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'articolo 4, comma 4 della legge 9 

gennaio 1991, n. 10." pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6.4.2000 ed entrato in 

vigore a partire dal 21 Giugno 2000;  

 

Ritenuto pertanto opportuno al fine della tutela della pubblica salute e per la 

salvaguardia tecnica degli impianti termici, di modificare la disciplina dell'esercizio degli 

impianti di riscaldamento nel territorio comunale;  

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di autorizzare nel territorio comunale, dal 01.02.2012 al 06.02.2012 al verificarsi delle 

condizioni sopra descritte, le seguenti disposizioni ai limiti temporali di attivazione degli 

impianti di riscaldamento e di esercizio degli impianti di riscaldamento, comunque 

alimentati ed ivi compresi gli impianti individuali, è consentita nell’arco di tutte le 24 ore 

ai sensi dell’art. 10 del DPR 412 che recita; 

 

2. in deroga a quanto previsto dall'art. 9, i sindaci, su conforme delibera immediatamente 

esecutiva della giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i 

periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia 

per i centri abitati, sia per i singoli immobili; 

 

3. i sindaci assicurano l'immediata informazione della popolazione relativamente ai 

provvedimenti adottati ai sensi del comma 1; 

 

http://www.comune.modena.it/impianti/normalegge101991.shtml


4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


