COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero Categoria: 18
SINDACO

Responsabile:
in data

Fadda Mario
30/05/2017

OGGETTO:
INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE PER PRESENZA DI BLATTE
PRESSO IL PALAZZZO COMUNALE VIA NAZIONALE, 49 - ED
AREA ADIACENTE L'EDIFICIO

IL SINDACO
Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale
PRESO ATTO che a seguito di segnalazione dell’Ufficio Tecnico, - Ufficio Lavori Pubblici –
Manutenzioni – Ambiente, il Servizio Antinsetti della Città Metropolitana di Cagliari a seguito dei
sopralluoghi, ha comunicato le seguenti risultanze: verificata presenza di BLATTE presso il
PALAZZO COMUNALE di Via Nazionale, in corrispondenza dei servizi igienici all’interno
dell’edificio e dei pozzetti fognari dell’area adiacente l’edificio;
CONSIDERATO che a tal fine personale incaricato dal Servizio Antinsetti della Citta
Metropolitana di Cagliari, come da comunicazione protocollo prot. n. 13631/ 13635 del
15/05/2017, il giorno GIOVEDI’ 01/06/2017, dalle ore 12,00 in poi, provvederà ad effettuare
adeguato trattamento tecnico di Disinfestazione nei luoghi di cui sopra, in corrispondenza di tutti gli
scarichi dei bagni, nei pozzetti fognari interni e cortilizi dell’edificio, tramite l’utilizzo di specifiche
sostanze chimiche disinfestanti;
CONSIDERATO che dette sostanze potrebbero risultare dannose alle persone
perdurata esposizione o manipolazione da parte di terze persone;

in caso

di

RITENUTO opportuno pertanto indicare le relative necessarie minime precauzioni a tutela della
salute e della igiene pubblica;
VISTO il T.U. Leggi Sanitarie;
VISTO l’art. 50 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 , n. 267;
VISTO il Decreto Leg.vo 03 aprile 2006, n. 152;
ORDINA
La chiusura dell’Edificio Comunale in Via Nazionale n. 49, dalla data dell’intervento,
previsto per le ore 12,00 del giorno GIOVEDI’ 01/06/2017, e per il periodo di seguito indicato, e
l’adozione delle seguenti precauzioni :
- Divieto di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata, durante il
trattamento e nei 30 minuti successivi alla ultimazione dell’intervento;
- La struttura dovrà osservare un periodo di chiusura per almeno 48 ORE dall’inizio del
trattamento di disinfestazione, e pertanto dalle ore 12,00 del giorno GIOVEDI’ 01/GIUGNO
2017, fino alle ore 12,00 del giorno SABATO 03 GIUGNO 2017 (il Responsabile del Servizio
Tecnico dovrà garantire l’accesso allo stabile al personale addetto alle operazioni di
disinfestazione);
- Eventuali prodotti alimentari presenti nei locali da trattare dovranno essere asportati e
opportunamente protetti; materiali e attrezzature presenti nei luoghi oggetto della
disinfestazione (servizi igienici), dovranno essere allontanati o, qualora non fosse possibile ,
anche essi protetti e puliti adeguatamente prima del riutilizzo.

- Allo scopo di evitare pregiudizio alla salute pubblica, si dovrà provvedere ad attuare
opportuna vigilanza affinché le sostanze utilizzate per la disinfestazione non siano in alcun
modo accessibili ad eventuali manipolazioni da parte di terze persone.
- Prima della riapertura dell’edificio si dovrà procedere ad una adeguata aerazione e pulizia
straordinaria dei locali interessati.
DEMANDA
All’Ufficio di Polizia Locale il controllo sulla osservanza della presente Ordinanza e il necessario
supporto durante le operazioni di disinfestazione ai fini della regolamentazione del traffico
veicolare, e al Servizio Tecnico il necessario supporto con personale proprio per agevolare le
operazioni di apertura dei pozzetti.
Agli Uffici comunali competenti la cura per la massima divulgazione e pubblicità della stessa;
DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa a :
- Al Segretario Comunale – sede comunale;
- Ai Responsabili dei Servizi – sede comunale;
- Al Servizio Antinsetti della Città Metropolitana di Cagliari;
- All’Azienda A.S.L. n. 8 di Cagliari;
- All’Ufficio Polizia Locale - Sede;
- All’Ufficio Tecnico Comunale - Sede;
- Al Rappresentante dell’impresa di pulizia
dell’edificio comunale Magika Service;
- Albo Pretorio On-Line del Comune;
IL SINDACO
Rag. Mario Fadda
___________________________________

