
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : PROROGA DEI LIMITI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI 
DEL D.P.R. N. 412 DEL 26/08/1993 MODIFICATO DAL D.P.E. 21/12/1999 N. 551

Ufficio ENERGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 93 del 17/04/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì DICIASSETTE del mese di  APRILE, alle ore  14.30, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.  Luigi Terrizzi
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LA GIUNTA COMUNALE

  

Visto il D.P.R. n. 412/1993 “Regolamento recante norme per la progettazione, installazione, 
l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei 
consumi di energia, emanato in attuazione dell’art. 14, comma 4, della Legge 09/01/1991 n. 
10”;

Visto l’art. 10 del medesimo D.P.R. n. 412/1993 il quale dà facoltà ai Sindaci, mediante 
conforme deliberazione di Giunta Comunale immediatamente eseguibile, di ampliare i 
periodi annuali di esercizio e di durata giornaliera di attivazione degli impianti termici a 
fronte di comprovate esigenze;

Visto l’art. 9 del D.P.R. n. 412/1993 che stabilisce per la zona climatica E, a cui Settimo 
Milanese appartiene, un periodo di funzionamento degli impianti termici dal 15 Ottobre al 15 
Aprile per un massimo di 14 ore giornaliere, mentre al di fuori di questo periodo 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;

Verificato il perdurare di condizioni atmosferiche avverse che provocano l’abbassamento 
delle temperature climatiche e quindi per garantire la salute pubblica si rende necessario 
ampliare il limite del 15/04/2008 di funzionamento degli impianti di riscaldamento negli 
edifici adibiti ad abitazioni civili, asili e scuole elementari e medie inferiori, biblioteche, 
ambulatori medici, strutture sportive e ricreative, uffici, attività commerciali ed edifici adibiti 
ad attività produttive;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 53 del 29/10/2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs . n. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità  di voti favorevoli resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e 
proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa in merito al disposto del D.P.R. n. 412 
del 26/08/1993 artt. 9 e 10;
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2. di approvare la proroga a tutto il 30/04/2008 del periodo di esercizio degli impianti 
termici di riscaldamento per gli edifici adibiti ad abitazioni civili, asili e scuole elementari 
e medie inferiori, biblioteche, ambulatori medici, strutture sportive e ricreative, uffici, 
attività commerciali ed edifici adibiti ad attività produttive, a seguito di condizioni 
metereologiche che provocano l’abbassamento delle temperature climatiche in misura 
tale da rendere necessario intervenire a garanzia della salute pubblica;

3. di dare atto che i limiti di funzionamento giornaliero degli impianti termici durante detto 
periodo di proroga non potranno superare le 7 (sette) ore giornaliere;

4. di salvaguardare le disposizioni dell’art. 9, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 412/1993 relative a 
particolari categorie di edifici per i quali non si applicano i limiti di attivazione annuale e 
giornaliera degli impianti termici;

5. di dichiarare con votazione favorevole unanime e separata, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
  Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


