CITTA' DI CANICATTT
(Provincia Regionale di Agrìgento)
ORDINANZA N.

H~^

DEL

Oggetto: Interventi di disinfezione in
tutti gli Uffici comunali; disinfezione e
derattizzazione nei locali del Centro per l'Impiego, nei locali siti al pianterreno
dello stabile comunale sito in Largo Castello (ex ospedaletto) nonché nelle
scuole comunali di Canicattì e chiusura degli stessi per il giorno 29 marzo
^
p.v. e per i tre giorni consecutivi e continui.
IL SINDACO
Premesso che:
l'A.S.P. n. 1 di Agrigento con nota prot. n. 11016 dplav/13 del 01/03/13, ha segnalato
gravi e concreti rischi per la salute pubblica che deriverebbero dal procrastinare gli interventi
di competenza comunale di carattere igienico-sanitari, finalizzati alla eliminazione di
focolai infettivi, soprattutto nei locali con particolare affluenza di pubblico;
si ravvisa, quindi, la necessità di provvedere a un intervento di disinfezione di tutti
gli uffici comunali mentre per il Centro per l'Impiego, per le scuole di competenza
comunale e per i locali siti al pianterreno dello stabile comunale sito in Largo Castello
(ex ospedaletto) sarà effettuato anche l'intervento di derattizzazione;
- è stato inoltrato l'invito dell'Amministrazione ad aderire all'intervento di disinfezione
e derattizzazione con note prot. nn. 2013/13830 e 13870 rispettivamente ai Dirigenti
delle scuole di competenza comunale e a] Dirigente del Centro per l'Impiego di
Canicattì;
- hanno aderito al programma di disinfezione o derattizzazione:
a) il Centro per l'Impiego con nota-fax assunta al prot. n. 2013/13908 del 21.03.2013 ;
b) Direzione Didattica deJ 1° Circolo "M. Rapisardi" con nota-fax assunta al prot.
n. 2013/14129 del 22.03.2013 ;
e) Dirczióne Didattica del 2° Circolo "Don Bosco", con nota-fax assunta al prot.
n.2013/14182 del 25.03.2013;
d)lst. Comprensivo"G. Verga" con nota-fax assunta al prot. n. 2013/14128 del
22.03.2013;
e)lst. Comprensivo"!.,. Pirantlello", con nota-fax assunta al prot. n. 2013/14418 del
25.03.2013;
f)lst. Comprensivo "S.Gangitano", con nota-fax assunta al prot. n. 2013/14130 del
22.03.2013;
- durante Ja reazione del prodotto impiagato per la disinfezione si sviluppano
esalazioni tossiche che impongono per alcuni giorni la chiusura dei locali e di
conseguenza la sospensione dei servizi resi al pubblico e delie attività scolastiche;
- si è scelto, per limitare al minimo i disagi alla cittadinanza, e nel contempo rispettare i
giorni di chiusura necessari per lasciare svanire gli effetti tossici della disinfezione,
coniinciare l'intervento di che trattasi venerdì 29 marzo p.v, - e precisamente in orario
postmeridiano per le scuole e gli uffici comunali e antimeridiano per i locali del
Centro per l'Impiego;

—

gli interventi di derattizzazione saranno effettuati il 29 marzo p.v. in orario
antimeridiano per i locali del Centro per l'Impiego e per i locali al pianterreno dello
stabile comunale sito in Largo Castello (ex ospedaletto)

Considerato che con verbale di aggiudicazione del 03.03.2011 è stato affidato il servizio di
derattizzazione, disinfezione e disinfestazione alla Ditta Delfino Eduardo con sede in Porto
Empedocle (AG) in Via Marsala n. 2 ;
Rilevato che la ditta sarà responsabile di qualsiasì danno a persone, cose e animali derivante
dai lavori di che trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi conseguenza civile e
penale.
Visto l'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
ORDINA
I ) L' esecuzione della disinfezione degli Uffici comunali per il giorno 29 marzo p.v. e
la contestuale chiusura degli stessi per tre giorni consecutivi e continui.
2) L'esecuzione della disinfezione e derattizzazione dei locali del Centro per l'Impiego
dei locali al pianterreno dello stabile comunale sito in Largo Castello (ex ospedaletto)
e delle scuole comunali che hanno aderito al programma
dall'Amministrazione
comunale per il giorno 29 marzo p.v. e la contestuale chiusura degli stessi per tre
giorni consecutivi e continui.
3) Alla Ditta Delfino Eduardo con sede in Porto Empedocle (AG) in Via Marsala n. 2 ,
l'affidamento dei lavori di disinfezione e derattizzazione come sopra specificato, da
effettuarsi giorno 29 marzo p.v.
4) Airing. Giuseppe Paci, responsabile Ambiente e all'addetto al controllo Vietti
Vincenzo, ciascuno per la propria competenza, la precisa attuazione degli adempimenti
amministrativi, finanziari e operativi necessari alla puntuale esecuzione della presente
Ordinanza.
5) Di trasmettere o notificare copia della presente alla ditta Delfino Eduardo con sede
in Porto Empedocle (AG) in Via Marsala n. 2, nonché al personale interessato, a tutti i
Dirigenti del Comune, al Funzionario Direttivo del Centro per l'Impiego di Canicattì
ed ai Dirigenti scolastici delle scuole comunali menzionate in premessa al fine di poter
predisporre l'accesso dei locali alla ditta esecutrice dell'intervento.

%
\) Di arcare i locali prima della ripresa delle attività.

ì-

CaS*te»ttì 26 marzo 2013

