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Reg. Ord. N.110                                 del 01/09/2015 

 

Oggetto: Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e delle periferie 
(delle     caditoie etc..) nonché la disinfezione degli immobili comunali e dei 
plessi scolastici. 

 
• Venerdì 04/09/2015 dalle ore 8,30  intervento di derattizzazione -  dalle ore 

14,30 intervento di disinfezione e disinfestazione delle Scuole Elementari, 
Scuole Materne, Scuola Media, Palazzo Failla e Macello - (la notte) a 
partire dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo per intervento di 
disinfestazione del centro abitato e delle periferie. 
  

• Lunedì 07 Settembre dalle ore 14,15 in poi intervento di disinfezione e 
disinfestazione degli immobili comunali come da programma allegato. 

 

IL SINDACO 

Constatata la necessità di provvedere alla salvaguardia della salute pubblica e 
l’igiene nei luoghi di lavoro, degli immobili comunali, del centro abitato e delle periferie; 

Ritenuto di dover emanare apposita ordinanza di carattere igienico – sanitario per 
l’effettuazione delle operazioni di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione delle 
suddette aree e delle strutture; 

Visto l’art.54, del Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000, che demanda al 
Sindaco l’emanazione di atti in materia, 

O R D I N A 

L’esecuzione degli interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione del 
centro abitato e delle periferie (delle  caditoie etc..) nonché la disinfezione degli immobili 
comunali e dei plessi scolastici come da elenco allegato e secondo gli orari indicati. 

Sono incaricati di vigilare sull’esecuzione del presente provvedimento, ciascuno per 
la parte di competenza, il Responsabile del Servizio Manutenzione del Comune tramite il 
personale dipendente all’uopo incaricato. 

La presente sarà inviata, pertanto, al Responsabile del Servizio Manutenzione e al 
Legale Rappresentante dell’Impresa aggiudicataria. 

 

f.to IL SINDACO 

Dr. Antonio TUMMINELLO 


