Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORDINANZA SINDACALE
ORDINANZA N. 17 DEL 28-04-2022 .
REG. GEN. N. 52 DEL 28-04-2022
ORIGINALE

Oggetto:

CHIUSURA UFFICI COMUNALI
DI CALATAFIMI SEGESTA PER
DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE PER IL GIORNO 2 MAGGIO 2022

PREMESSO:
che con il perdurare delle infezioni da Covid-19 si rende necessario procedere alla sanificazione e
disinfezione degli uffici comunali al fine di prevenire focolai di infezione, salvaguardare l'igiene
pubblica e garantire l’igiene e la salubrità degli ambienti;
DATO ATTO che, al fine di realizzare il servizio di disinfestazione e sanificazione, necessita la
chiusura degli uffici comunali e che la data prevista per il trattamento può essere fissata per il
giorno 2 Maggio 2022 con chiusura degli uffici ad eccezione dei servizi essenziali quali servizio
distribuzione idrica, cimitero comunale, pronto intervento di protezione civile e polizia municipale
per i cui locali si procederà successivamente previa intesa con i Responsabile del Settore;
ATTESO che occorre intervenire effettuando un intervento di disinfestazione nei seguenti locali
comunali:
• Palazzo Municipale in Piazza Cangemi;
• Museo Garibaldi in via Marconi;
• Uffici Tecnici LL.PP. e T.A. di Via Beato Arcangelo Placenza;
• Biblioteca in Piazza del Plebiscito;
RITENUTO dover provvedere con massima urgenza al fine di scongiurare problemi di natura
igienico- sanitaria;
VISTO l'art. 50, comma 5, del T.U. n. 267 del 18.08.2000 che stabilisce testualmnte:.. in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili
e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
ORDINA
 La chiusura degli uffici comunali per il giorno 2 maggio 2022 dalle ore 8,00 alle ore 24,00
per consentire la disinfezione e sanificazione degli uffici comunali di seguito individuati:
Palazzo Municipale - Piazza Cangemi;

Museo Garibaldi - via Marconi;
Uffici Tecnici LL.PP. e T.A. di Via Beato Arcangelo Placenza;
Biblioteca - Piazza del Plebiscito;
al fine di effettuare la disinfezione e sanificazione dei relativi ambienti per l'igiene e la salute
pubblica;
Di effettuare in data 02 maggio 2022 la disinfezione e sanificazione degli uffici ricadenti nei
predetti immobili demandando al Responsabile del Settore T.A. l'adozione degli atti
gestionali conseguenziali, ivi compresa l'individuazione della ditta da incaricare per il
servizio;
Di Tramettere la presente ai Responsabili di Settore ed al Segretario Comunale, alla
Stazione dei Carabinieri di Calatafimi Segesta ed alla Prefettura di Trapani.
Di Dare ampio avviso della presente a tutta la cittadinanza.

Il VICE SINDACO
Avv. Fascella Paolo

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme
alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.
Responsabile elaborazione e conservazione:

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole.
IL RESP.LE DEL SETTORE
Ing. Capo Stefano Bonaiuto
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