COMUNE DI OLBIA
ORDINANZA N° 86 DEL 26/06/2017
OGGETTO: Chiusura degli edifici comunali Corridoni e Palazzo comunale di Via Garibaldi n.49 per
intervento urgente di disinfestazione nella giornata del 30/06/2017.
IL SINDACO
PREMESSO CHE presso la sede degli Uffici del Servizio Finanziario dell’Ente e del Palazzo
comunale di Via Garibaldi n.49, è stata riscontrata la presenza di blatte;
CONSTATATA, a tal proposito, la necessità di ricorrere alla disinfestazione dei predetti edifici;
VISTA la nota datata 21/06/2017, con la quale l’Ufficio di questo Comune, preposto al servizio
disinfestazioni, richiedeva alla ditta Multiss S.p.A., incaricata allo svolgimento di detti servizi
per conto del Comune di Olbia, la disinfestazione degli spazi sopradescritti fissando la data
dell’intervento per la giornata del 30/06/2017;
ESAMINATO CHE, come riferito dagli operatori della ditta incaricata, l’intervento necessita del
supporto di personale interno o abilitato che provvedeva all’apertura degli impianti fognari a
supporto degli stabili affinché, si possa provvedere ad effettuare un intervento accurato nei
luoghi in cui i blattoidi colonizzano abitualmente;
DATO ATTO che con nota Prot. n. 56376 del 21/06/2017 è stato attivato il Settore Manutenzioni
dell’Ente, al fine di garantire il supporto del personale necessario per le operazioni di cui sopra;
RIRTENUTO pertanto necessario provvedere senza alcun indugio, onde evitare la diffusione capillare
degli insetti, alla disinfestazione degli edifici sopra descritti;
APPURATO:
-

che durante l’esecuzione dell’intervento e per le 48 (quarantotto) ore successive, è
assolutamente vietato l’accesso alle aree trattate;

-

che tale divieto ricade sia sugli utenti che sul personale che abitualmente opera all’interno del
medesimo edificio;

RITENUTO necessario porre in essere le misure più opportune per evitare eventuali danni alla salute
del personale operante nei luoghi oggetti di intervento nonché ai fruitori degli stessi;
PRESO ATTO dell’art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/00 rubricato “Competenze del Sindaco e del
Presidente della Provincia”;
ORDINA
1. A tutela della pubblica incolumità, la chiusura della sede del Finanziario dell’Ente e del
Palazzo comunale di Via Garibaldi n.49, dalle ore 5.00 del 30/06/2017 alle ore 5.00 del
02/07/2017 per le motivazioni sopradescritte;
2. Al Dirigente del Settore Manutenzioni dell’Ente, il reperimento di due o più addetti da
individuare tra gli operatori presenti nell’organico dell’Amministrazione o da individuarsi

all’esterno attraverso affidamento del servizio, affinché apportino il necessario supporto alla
ditta esecutrice nell’accesso agli impianti fognari;
3. Al Dirigente del Settore AA.GG. e Provveditorato di porre in essere tutti gli adempimenti
necessari per consentire al personale addetto l’accesso agli edifici oggetto di intervento ed
organizzare le successive operazioni di pulizia dei locali affiche siano praticabili nella giornata
di riapertura al pubblico;
4. Al Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Turismo, Cultura, Sport e Personale di
provvedere, per il 30/06/2017, all’assegnazione d’Ufficio della giornata di ferie per tutto il
personale operante negli stabili sopradescritti;
A tal fine,
DISPONE
Che la presente ordinanza sia trasmessa ai soggetti sott’elencati per i relativi provvedimenti di
competenza:
-

Al Dirigente del Settore Finanziario – Sede;

-

Al Responsabile per la Sicurezza – Sede;

-

Al Dirigente del Settore Manutenzioni;

-

Al Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Turismo, Cultura, Sport e Personale - Sede;

-

Al Dirigente Settore AA.GG. e Provveditorato - Sede;

-

Al Comandante della Polizia Locale – Sede;

-

All’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 di Olbia;

-

Al Segretario Generale – Sede;
DISPONE ALTRESI’

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito
istituzionale dell’Amministrazione.
A norma dell’art. 3 comma 4 L. 7 agosto 1990 n. 241, si informa che avverso la presente ordinanza, in
applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al TAR Sardegna,
ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dallo stesso termine.

IL SINDACO
Settimo Nizzi

Atto

firmato

digitalmente

