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COMUNE DI CARCARE 
Provincia di Savona 

   

 
Carcare, lì 10 Ottobre 2022 

 

 

 

ORDINANZA SINDACALE N.  28/2022 
 

ACCENSIONE ANTICIPATA DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL 

TERRITORIO COMUNALE CON DECORRENZA DAL 11/10/2022 

 

IL SINDACO 

 
Preso atto: 

• che, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. 74 del 16.04.2003, nella zona climatica E - in cui 

ricade il Comune di Carcare - l'esercizio degli impianti termici è consentito dal 15 ottobre al 15 

aprile, con il limite massimo giornaliero di 14 ore; 

• che il Ministero della Transazione Ecologica, per far fronte alla grave crisi energetica che ha 

colpito l’Italia e gli altri Paesi europei, in data 6/09/2022 ha presentato il “Piano nazionale di 

contenimento dei consumi di gas naturale”; 

• che il predetto Piano prevede azioni amministrative che riducano il consumo di gas per il 

riscaldamento mediante: 
▪ introduzione di limiti di temperatura negli ambienti: 19° negli uffici, sia privati che pubblici, 

e nelle abitazioni, 17° edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 

▪ riduzione delle ore giornaliere di accensione da 14 a 13 ore; 

▪ riduzione della durata del periodo di riscaldamento con accensione consentita dal 22 ottobre 

al 7 aprile 

• delle disposizioni contenute del Decreto del Ministero della Transazione Ecologica, nr. 383 del 

06.10.2022, che ribadiscono i contenuti del suddetto “Piano nazionale di contenimento dei 

consumi di gas naturale”; 

 

Constatato che dalle disposizioni del Piano sono fatte salve le utenze sensili di cui al D.P.R. 

74/2013; 

 

Considerato l’abbassamento significativo delle temperature, che impone la necessità di autorizzare 

l'accensione anticipata degli impianti termici, per una durata giornaliera non superiore alle 6 ore, al 

fine di tutelare la salute delle utenze sensili di cui al D.P.R. 74/2013; 

 

Visto l'articolo. 5 del D.P.R. 16.04.2013 n. 74; 

 

Visto il D.M. nr. 383 del 06.10.2022 in materia di consumi energetici  

 

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 



 

 

 

AUTORIZZA 
  

in deroga al periodo stagionale e alle disposizioni del “Piano nazionale di contenimento dei 
consumi di gas naturale” di cui in premessa, l'accensione anticipata degli impianti termici nel 
territorio comunale con decorrenza dal 11/10/2022. 

Si rammenta che dovranno comunque essere rispettate le disposizioni di cui all’articolo 4 commi 2, 

3 e 4 del D.P.R. 16.04.2013 n. 74, del “Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas 

naturale” per la zona climatica E (limite massimo di 13 ore giornaliere di accensione degli impianti) 

nonché del D.M. nr. 383/2022 del Ministero della transazione Ecologica. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line raggiungibile dal sito 

istituzionale del Comune di Carcare www.comune.carcare.sv.it 

 

Si avverte che contro la presente ordinanza, quanti hanno interesse potranno fare ricorso al T.A.R. 

Liguria entro 60 giorni, termine decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento 

oppure fare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data. 

 

 
 Il Sindaco 
 (Christian De Vecchi) 
         (file firmato digitalmente) 
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