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COMUNE DI GALATI MAMERTINO 

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

Via Roma n°90 – c.a.p. 98070 

 

 

 

ORDINANZA N. 10  DEL 09.03.2021 
 

OGGETTO: Proroga accensione impianti termici nel Comune di Galati Mamertino. 

 

 

IL SINDACO 

 

Visto l’art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 74 del 16.1.2013 in base al quale i Sindaci con 

propria ordinanza possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali 

di esercizio e la durata di giornaliera di attivazione degli impianti termici nonché stabilire riduzione 

di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili; 

Considerato che per il Comune di Galati Mamertino il periodo di accensione va dal 15 novembre 

al 31 marzo;  

Rilevato che al di fuori di tale periodo stagionale gli impianti termici possono essere attivati solo 

in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque con una durata          

giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in pieno regime;  

Visto il persistere delle condizioni di estrema rigidità climatica con notevole escursione termica 

diurna con possibili ripercussioni negative sulla salute in particolare sulle fasce più deboli della   

cittadinanza;  

Ritenuto pertanto opportuno emettere ordinanza in deroga alla normativa suddetta prevedendo la 

proroga di accensione degli impianti di riscaldamento a decorrere dalla presente e fino al 

30/04/2021; 

Visto il DPR 412 del 26/08/1993: 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

AUTORIZZA 

 

in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. N. 74 /2013 la proroga dell'accensione degli     

impianti di riscaldamento fino al 30/04/2021 nei limiti massimi giornalieri di attivazione consentiti 

dallo stesso Decreto; 

-Di assicurare l'immediata informazione alla popolazione del contenuto della presente; 

- Di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi all'Albo    

Pretorio on line del Comune di Galati Mamertino; 

 

AVVERTE 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente ovvero al Presidente 

della Regione Siciliana nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

Dalla Residenza Municipale, 09.04.2021 

 

IL SINDACO 

Antonino dott. Baglio 
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