
COMUNE DI RUFINA 
Provincia di Firenze 

 
 ORD. N. 36/2009 

 
IL SINDACO 

 
Vista la Legge 09.01.1991 n. 10 “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia 
di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di 
energia”; 
 
Visto il D.P.R. 26.8.1993 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’art. 4, IV^ comma, della L. 9.01.1991, n. 10”  ed in 
particolare l’art. 2 “Individuazione delle zone climatiche e dei gradi giorno”; 
 
Vista la tabella al  predetto D.P.R. e preso atto che il Comune di Rufina rientra nella zona climatica 
“D” ove l’esercizio degli impianti termici è consentito, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 412/93 citato 
per 12 ore giornaliere dal 1 novembre al 15 aprile successivo; 
 
Dato atto che negli ultimi giorni si è verificato un abbassamento delle temperature e pertanto si 
rende necessario provvedere all'accensione anticipata degli impianti di produzione, distribuzione ed 
utilizzazione di calore installati sul territorio comunale e negli edifici scolastici alla data del 22 
settembre, rispetto alla data prevista dal D.P.R. di cui sopra;  
         
Visto l’art. 9 comma 2 del D.P.R. 412/93 che consente una attivazione diversa degli impianti in 
presenza di situazioni climatiche sfavorevoli, con una durata  giornaliera non superiore alla metà di 
quella consentita a pieno regime; 
 

ORDINA 
 

-  Che sia consentita l'accensione anticipata degli impianti di produzione, distribuzione ed     
utilizzazione di calore installati sul territorio comunale a far luogo dalla data del 19.10.2009 e 
fino al 31.10.2009 per una durata giornaliera non superiore a 6 ore. 

 
- Dal 01.11.2009 al 15.04.2010 si applicano le disposizioni di legge contenute nel D.P.R. 

26.8.1993 n. 412. 
 
- Gli agenti di polizia urbana sono incaricati di vigilare circa il rispetto della presente ordinanza. 
 
- La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di 

Rufina per 15 gg. consecutivi. 
 

Rufina, 19.10.2009 
 

  IL SINDACO 
f.to Mauro Pinzani 

 
 
             L’Ufficio proponente 
              F.to  Geom. Pilade Pinzani                   


