COMUN E DI OLBIA
ORDINANZA N° 54 DEL 22/10/2019

OGGETTO: Chiusura del Palazzo comunale sito in Via Dante 1 per intervento di
disinfestazione nella giornata del 31/10/2019.

IL SINDACO
PREMESSO CHE presso il palazzo comunale ubicato in Via Dante 1, è stata riscontrata la presenza di
blatte;
CONSTATATA, a tal proposito, la necessità di ricorrere alla disinfestazione interna ed esterna
dell’edificio suddetto;
VISTA la nota datata 14/10/2019, 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;
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
di tutto il personale;
PRESO ATTO dell’art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/00 rubricato “Competenze del Sindaco e del
Presidente della Provincia”;
ORDINA
A tutela della pubblica incolumità, la chiusura della palazzo comunale ubicato in Via Dante 1, dalle
ore 05.00 del giorno 31/10/2019 alle ore 05.00 del giorno 02/11/2019 per le motivazioni
sopradescritte;
A tal fine,
DISPONE
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Che la presente ordinanza sia trasmessa ai soggetti sott’elencati per i relativi provvedimenti di
competenza:

-

Al Segretario Generale – Sede;

-

Al Responsabile per la Sicurezza – Sede;

-

Al Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;

-

Al Dirigente del Settore Attività Produttive, Turismo, e Personale - Sede;

-

Al Dirigente del Settore Tecnico;

-

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

-

Al Dirigente del Settore Pubblica Istruzione Cultura e Sport;

-

Al Dirigente del Settore Servizi alla Persona;

-

Al Dirigente del Settore Finanze Contabilità e Tributi – Sede;

-

Al Comandante della Polizia Locale – Sede;

-

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