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CITTA’ DI TRECATE 
PROVINCIA DI NOVARA 

Piazza Cavour, 24 � Tel:0321 776311� Fax: 0321777404 

 
Registro delle Ordinanze n°   77/17                       SP/ct              int. n°  08/2017 

 
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ESERCIZIO  

DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
 
Oggetto: esercizio degli impianti termici – D.P.R. n° 74 – 16/04/2013. 
 Proroga del termine annuale di esercizio degli impianti termici a servizio degli 

edifici privati e pubblici dal 28 Aprile 2017  al  07 Maggio 2017. 
 

IL SINDACO 
 

 
VISTE le previsioni che interessano il nostro paese nei prossimi giorni dove sono 

previste abbassamenti di temperature fino a 5° al mattino; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.P.R.  n° 74 del 16/04/2013, per la 

zona climatica E, di cui fa parte la città di Trecate, l’esercizio degli impianti 
termici è consentito nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile, per una durata di 
14 ore; 

 
VISTO che ai sensi dell’art 4, comma 3 del medesimo D.P.R. n° 74/2013 al di fuori di 

tali periodi, 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 via ordinaria 

 
RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni per permettere una proroga dal  

28-04-2017 al 07-05-2017 di esercizio degli impianti termici a servizio degli 
edifici privati nella città di Trecate, fatte salve le disposizioni previste per gli 
edifici e i casi indicati al medesimo art 4 punti 5 e 6, del citato D.P.R. n° 
74/2013; 

 
VISTO l’Art. 50 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 

AUTORIZZA 
 
L’accensione degli impianti di riscaldamento dal 28-04-2017 al 07-05-2017 a servizio degli 
edifici privati e Pubblici nella città di Trecate, per una durata di 4 (quattro) ore giornaliere –  
dalle ore 06.00 alle ore 10.00 , nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente 
stabiliti dall’Art. 3 del D.P.R. n° 74/2013. 
 
Trecate li,  27-04-2017 
 
 
               IL SINDACO 

          Federico Binatti 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93 

 


