
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

ORDINANZA N°. 30 DEL 21.04.2017

IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA 

Considerato che:

· I locali comunali necessitano di un intervento urgente di disinfestazione e disinfezione, in quanto  
in  alcuni  uffici,  di  recente,  sono  state  rinvenute  presenze  di  insetti  vari  (scarafaggi,  formiche,  
millepiedi  etc.),  anche in considerazione  che è  trascorso  più di  un anno dall'ultimo intervento 
effettuato;

· Onde evitare probabili insorgenze di natura igienico-sanitarie;

· Gli interventi di disinfestazione e disinfezione potranno essere eseguiti con operai in forza all'Ente,  
i quali, saranno dotati degli idonei D.P.I.;

· Per la disinfestazione si utilizzeranno prodotti disinfestanti, che sono stati consigliati dal Dirigente 
il Dipartimento di Prevenzione – Area Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica - e già usati nelle  
precedenti disinfestazioni; 

· Accertata la necessità di procedere alla disinfestazione e disinfezione di alcuni locali comunali;

· Visto il regolamento comunale di igiene e sanità;

· Visto l'art. 25 dello Statuto dell'Ente;

· Visto il D.Lgs n°. 81/08;

· Visto l'O.A.EE.LL vigente in Sicilia;

P R O P O N E   

1. Di  procedere  alla  disinfestazione  e  disinfezione  per  il  giorno  22  Aprile  2017 nei  seguenti 
immobili comunali:
- tutti i locali del palazzo comunale, compresi gli androni, i corrodi, i sottotetti, le scale 

ed i magazzini,  Biblioteca Comunale, locali  del Museo Civico Piano I° ed interrato,  
Ufficio Turistico e locali Ufficio C.A.U. di piazza G.B. Caruso, mediante l'impiego di  
personale assegnato al servizio manutenzioni e, la conseguenziale pulizia straordinaria 
degli stessi locali.

Il Responsabile del Servizio                                              Il Responsabile della IIIª 
f.to  Geom. Badagliacca Mario                                                            Area Tecnica 

                                                            f.to             Ing. Zafarana Mario  



IL  S I N D A C O

VISTA la superiore proposta del Responsabile della IIIª Area Tecnica;

O R D I N A 

L'emissione della seguente Ordinanza:

1. La disinfestazione e disinfezione per il giorno 22 Aprile 2017 dei seguenti immobili comunali:
- Tutti i locali del palazzo comunale, compresi gli androni, i corrodi, i sottotetti, le scale 

ed i magazzini,  Biblioteca Comunale, locali  del Museo Civico Piano I° ed interrato,  
Ufficio Turistico e locali Ufficio C.A.U. di piazza G.B. Caruso, mediante l'impiego di  
personale assegnato al servizio manutenzioni;

2. Gli  interventi  di  pulizia  straordinaria  per  il  giorno  24  Aprile  2017  mediante  l'impiego  del 
personale addetto alle pulizie. 

E pertanto, è 

D I S P O S T A  

La chiusura dei locali di cui al punto 1 nei giorni 22 e 24 Aprile 2017, per le motivazioni sopra 
citate.

Notificare la presente Ordinanza a:
– Segretario Comunale;
– Ai Responsabili delle Aree per i conseguenziali provvedimenti da emettere per le rispettive competenze;
– Al Comando Stazione Carabinieri di Polizzi Generosa;
– Al Comando di Polizia Municipale di Polizzi Generosa;
– All'Ufficio turistico – sede distaccata dell'Ente Parco delle Madonie;

Dalla residenza Municipale, 21 Aprile 2017

               IL SINDACO 
    f.to          geom. Giuseppe Lo Verde

   


