
COMUNE DI PACE DEL MELA
PRO VINCIA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Disinfestazione uffici Comunali di Piazza Municipio, dci servizi
demografici di Via Gramsci e della delegazione Comunale di Giammoro e
conseguente chiusura nella giornata del 14 Agosto 2017.

IL SINDACO

VISTA la nota dell’Area 3 Tecnico Manutentiva, prot. n. 13847 del 07.08.2017, con la quale si
comunica che è stata riscontrata la presenza di blatte provenienti, presumibilmente, dalle condotte
fognarie stradali e, nel contempo, viene ravvisata la necessità di un intervento di disinfestazione;

PRECISATO che la disinfestazione è una pratica di intervento utile ad eliminare o, comunque. a limitare la
popolazione di animali dannosi per l’uomo, con l’obiettivo di ridurre, da un lato. il rischio di malattie
infettive e, dall’altro, i disagi derivanti in genere alla popolazione;

VISTO che da tempo presso i locali comunali di Piazza Municipio, Via Gramsci e la Delegazione Comunale
di Giammoro non viene effettuato alcun intervento di disinfestazione e che, per ragioni di salubrità e
sicurezza e per l’incolurnitàdi quanti frequentano detti immobili, è indispensabile un intervento in tal senso;

RAVVISATA la necessità nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica. di adottare
provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi particolannente nei periodi
caratterizzati dalla consistente riduzione del personale in servizio e dell’affluenza dell’utente;

RITENUTO che tale intervento di disinfestazione può essere programmato per il giorno 14agosto2017 in
considerazione che l’attività degli uffici comunali è notevolmente ridona sia perché una buona parte del
personale dipendente nella settimana di ferragosto è in ferie e sia per la scarsa presenza, come di
consuetudine, di utenti;

RAVVISATA la necessità, per quanto sopra esposto. di adottare un provvedimento urgente ed indifferibile
per la salvaguardia della salute pubblica dei dipendenti e di chiunque acceda agli uffici pubblici e comunali,
utile anche alla prevenzione di eventuali malattie infettive, attraverso un’adeguata disinfestazione di tutti i
locali delle strutture indicate in oggetto;

VISTO che il Sindaco, quale massima Autorità Sanitaria Locale, ha il potere di adottare provvedimenti
contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene;

PRESO ATTO che alla ditta RATIDION sri. con sede in Via Matteo Nardi, 20 — 98057 Milazzo (ME), la
quale in allo sta effettuando gli interventi ciclici di disinfestazione/disinfettazione sul territorio comunale di
Pace del Mela, è stato richiesto con nota prot n. 13932 de 07,08.2017 dell’Area Tecnico Manutentiva di
predisporre un intervento di disinfestazione presso i locali comunali di cui in oggetto;

VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi:

VISTO l’art. 50 del D.L.gs. n. 267/2000, disciplinante il poter del Sindaco, quale Ufficiale di Governo;

VISTO I’ O.R.EE.LL.;

ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa, a tutela della pubblica incolumità:



1) L’esecuzione dell’intervento di disinfestazione del Palazzo Comunale di Piazza

Municipio, dei servizi demografici di Via Gramsci e della Delegazione Comunale nella

frazione di Giammoro;
2) La conseguente chiusura degli uffici comunali in data 14Agosto2017;

3) Dare apposita informazione ai cittadini della chiusura degli uffici comunali;

4) Dare atto che la presente non si applica per il Comando della Polizia Municipale;

DISPONE

- Che il Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva ponga in essere tutti gli adempimenti

necessari mediante affidamento a ditta abilitata nel settore per dare esecuzione al presente

provvedimento;
- La notifica della presente ordinanza:
- al Comando di Polizia Municipale ed al Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva che

restano onerati rispettivamente per l’esecuzione della presente ordinanza:

- Al Segretario Comunale;
- Ai Responsabili delle Aree;
- Agli Assessori Comunali;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri;
- La trasmissione della presente ordinanza all’A.S.P - Dipartimento di Prevenzione- Distretto

di Milazzo;
- Dispone altresì la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line del

Comune e sul sito istituzionale dell’Amministrazione..
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