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                                                                 ORDINANZA N° 33   DEL 20 ottobre 2022 
 
 
 
Oggetto: Riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a 
combustione ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Monza – 
posticipo attivazione impianti termici 
 
 
     IL SINDACO 
 
Richiamato l’art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e l’art. 7 della DGR XI-3502 del 5 agosto 
2020, che individuano i limiti di esercizio di impianti termici per la climatizzazione 
invernale; 
 
Dato atto che nel territorio del Comune di Monza è possibile accendere gli impianti 
termici ad uso riscaldamento per un orario massimo giornaliero di funzionamento 
di 14 ore giornaliere nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile, in quanto 
Monza è inserita nella Zona E come da Art. 4 del DPR n. 74 del 2013; 
 
Richiamato: 
 

- l’art. 5 del DPR n. 74 /2013 e l’art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5 agosto 
2020 che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di esigenze comprovate, il potere di  

- aumentare e diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di 
accensione degli impianti termici nonché stabilire livelli di temperatura ambiente 
massimi consentiti;  
 

- Dato Atto che il Piano nazionale di Contenimento dei Consumi di gas del 6 
settembre 2022 prevede, al fine di abbattere i consumi di gas naturale, 
l’introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione e di durata 
del riscaldamento; 
 
Richiamato: 
 

- Il Regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 che prevede la 
riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno 
2022/2023; 

- Il DM n. 383 del 06/10/2022 che riduce di 15 gg. il periodo di accensione degli 
impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione  
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prevista dall’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando quindi i limiti della zona 
climatica E a un orario massimo di accensione giornaliera di 13 ore tra il 22 ottobre 
e il 7 aprile; 
 
 
Richiamate quindi le raccomandazioni di cui sopra dell’ordinamento nazionale e 
europeo in materia di impianti termici volte alla massima riduzione possibile dei 
consumi di gas naturale che, visto anche il perdurare della crisi internazionale in 
Ucraina, comportano una conseguente necessità di rivedere le politiche di utilizzo 
del gas naturale al fine di comprimere la domanda grazie anche a una riduzione 
programmata dei consumi, ove questo sia possibile e attuabile; 
 
Ritenuto quindi, in osservanze dell’impianto normativo sopra richiamato, 
pienamente conforme ai richiami nazionali e internazionali procedere con una 
riduzione dei consumi di gas naturale attraverso la modifica dei tempi di 
accensione degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento; 
 
Considerato che le temperature registrate sul territorio cittadino dalle stazioni 
metereologiche di ARPA Lombardia sono al di sopra della media stagionale e anche 
le previsioni del tempo per i prossimi 15 giorni danno rassicurazioni in merito al 
mantenimento delle temperature al di sopra della media climatica del periodo; 
 
Ribadita l’attenzione e la sensibilità dell’amministrazione comunale monzese per 
le tematiche ambientali e del contenimento della spesa; 
 
Richiamato: 
 
l’art. 50 del Testo Unico sull’Ordinamento degli enti locali adottato con decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
l’art. 35 dello statuto del Comune di Monza; 
 
il regolamento UE 2022/1369; 

 

gli artt. 31 e 34 della legge n. 10/91; 
 

gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001; 
 

il piano di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022; 
 

gli artt. 4 e 5 del DPR n. n. 74/2013 
 

l’art. 7 del DGR XI-3502 del 5 agosto 2020; 
 

il DM n. 383 del 6/10/2022; 
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                                           ORDINA 
 

La riduzione del periodo di accensione degli impianti termici a combustione ad 
uso riscaldamento posticipando l’accensione al 29 ottobre 2022 per le seguenti 
tipologie: 
 

- tutte le abitazioni ad uso privato – uffici e attività commerciali con il limite di 19° 
(con tolleranza di due gradi) per le temperature medie per un massimo di 13 ore 
giornaliere; 
 

- tutte le attività industriali con un massimo di 17 gradi (ad esclusione delle attività 
industriali che per la tipologia della produzione certifichino esigenze diverse); 
 
l’accensione degli impianti di riscaldamento viene altresì posticipata al 2 
novembre 2022 per tutti gli edifici pubblici comprese le scuole primarie, 
secondarie e superiori del territorio, sempre per un massimo di 13 ore giornaliere 
con una temperatura di 19 gradi (con tolleranza di 2 gradi); 
 
La presente Ordinanza non si applica: 
 

1) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili compresi quelli 
adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché alle strutture protette per 
l’assistenza dei soggetti affidati a servizi sociali pubblici; 

2) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido; 
3) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze 

tecnologiche o di produzione. 
 
 

AVVERTE 
 
Che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell’art. 
7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. con l’applicazione della pena pecuniaria ivi 
prevista; 

 
 

DISPONE 
 

- l’adozione di efficaci misure di controllo da parte della Polizia Locale e delle Forze 
dell’Ordine del Territorio, tese a far rispettare la presente Ordinanza, nonché a 
perseguire comportamenti scorretti e prelievi abusivi; 
 

- la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo e sul sito internet del Comune 
di Monza per tutto il periodo di validità al fine di informare tutta la Cittadinanza; 
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Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al Tar competente entro 
60 gg. dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza (L. 241/90 art. 3, 4° comma), o in 
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 gg (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199) 
 
Monza, 20/10/2022 
 
 
 
        IL SINDACO 
        Paolo Pilotto 

       (f.to digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


