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oRDTNANZA N. 16 DEL 18.07.2022

OGGETTO: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI Dl VIA GRAMSCI N. 13 PER LA GIORNATA

DI MERcoIroì zo LUGLIo 2022AL FINE DI EFFETTUARE ILSERVIZIO DI DISINFEZIONE E

DISINFESTAZIONE.

IL SINDACO

PREMESSO che è scaturita la necessità e I'urgenza di effettuare un intervento di disinfezione e

disinfestazione dei localicomunalidivia Gramsci n. 13, dove è ubicata la quasitotalità degli Uffici

Comunali;

CONSIDERATA l'urgenza, quindi, di porre in essere quanto necessario di attivare misure di

prevenzione igienico-sanitarie, tramite interventi di disinfezione e disinfestazione;

RILEVATO che la disinfestazione può provocare esalazioni tossiche e, quindi, risulta d'obbligo la

chiusura dei locali summenzionati;

DATO ATTO che mercoledì 20 luglio p.v. è la festa estiva del Santo Patrono del Comune di Ferla e

che, quindi, l'utenza dei cittadini negli UfficiComunali è da sempre minima, se non completamente
nulla;

RITENUTO, quindi, per ragioni dieconomicità e urgenza, alfine di evitare al massimo disservizi nei

confronti dei cittadini, effettuare la disinfezione e disinfestazione dei locali in giornate in cui vi è
solitamente sempre una minima affluenza;

PRESO ATTO che, proprio alla luce di quanto suindicato, è opportuno prevedere la chiusura degli

Uffici Comunali di Via Gramsci n. 13 a partire da giorno 19luglio, al termine delle attività degli

Uffici, e per tutta la giornata del 20 luglio 2022, al fine di creare il minor disservizio per i cittadini;

VISTI:
- l'ort. 50 commd 5 del Decreto Legislotivo n.267 del 18.08.2000;

- il Regolomento Comunale;

ORDINA
- di procedere ad eseguire gli interventi di disinfezione e disinfestazione nella sede

Comunale divia Gramsci n. f 3;

- la chiusura degli Uffici Comunali divia Gramsci n. f 3 a partire dalle ore 15.00 di martedì
19.07.2022 e fino a tutto mercoledì 2O.O7.2022 al fine di permettere le suddette operazioni.
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DISPONE
- che vengano comunque garantiti, nella giornata di chiusura dei predetti Uffici, i servizi
essenziali, quali quelli di Polizia Municipale e di raccolta differenziata porta a porta;
- che il Responsabile del I Settore contatti una ditta esecutrice di analoghi interventi e

specializzata nel settore al fine di effettuare i suddetti interventi di disinfezione e
disinfestazione nei locali comunali;
- che il Responsabile della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico Comunale adottino tutte
te misure organizzative necessarie per assicurare il funzionamento dei rispettivi servizi.

DISPONE ALTRESì
che la presente Ordinanza:
a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito lnternet del Comune, al fine di darne massima

diffusione tra la popolazione;
b) sia comunicata al Corpo di Polizia Municipale, all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Ufficio Personale

del Comune di Ferla.

IL SINDACO
AW. MICH ELANGELO GIANSI MCUSA
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