
Comune di Sciacca

3 "SETTORE

UFFICIO ECOLOGIA URBANA

ORDINANZA SINDACAIE
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Comune di Sqiacca
(Provincia di Agrigento)

N. ?02ù

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

che:
con ordinanza sindacale n. 12 del 18/0212020, in

carnevale 2020, è stata
di ogni ordine e grado
l'effettuazione di un

ione dello svolgimento del
sposta la chiusura delle scuole
degìi Uf fici comunali per

ter.vento di disinlèstazione;

'evento nelle nuove

he l-ra ser:uito dei dlammatici fatti aocaduti in
ìone della prima giornata di svolgimento del
vale del 2110212020. che ha visto la tfaqica moÍe

i un bambino. la Questura di Agrigento. al tìne di
itare possibìli ripercussioni negative srrll'ordine
blico da partc della cittadinanza contraria allo

olgimento della manifestazione carnascialesca, ha
ìa sospensione delle sfilate e delle esibizione

palco dal 2l al 26 lebbraio 2020:

he a seguilo di incontri tra le parti coinvolte nelìa
anizzaz,ione del Carnevale e interìocuzioni con la
fettura, è emelsa la possibilìtà di un rir.tvio

cll'evento al prossirno lìne settìmana;

he, in considelazione di ciò, necessita mantenere Ia

comunali per la pianifi cazione
date, già a parlire dal prossimo

ionalità deglì uîfic i

unedì 24 lebbraio 2020;

nel frattempo la disinfèstazione, già nella giornata
i oggi 2210212020 in via prioritaria è già stata
ffettuata in tutti gli istituti scolastici tramre nel Plesso
. Agostino:

ista la legge 112190 e successive moditìche ed
tegrazioni così come recepita dalla Legge Reg.le

I e succcssirc modìfichc ed integrazioni:
Visto il 1-.U. l:f .t 1.. appror ato con il D. I g>.

OGGETTO: REVOCA PARZIA

ORDINANZA SINDACALE N. 12

DEL 1 8/02/2020 "Chiusura

Uffici comunali e di tutte le

scuole di ogni ordine e grado

per interventi

disinfestazione".

ll Responsabile del Settore

Visto L'O.R.Ei:.L[..,



Vista I'urgenza di provvedere, \
\\\\

t,

la revoca dell'ordinanza sindacale n. 12 del 1g/02/2020 limitatamente al plesso
s_colastico S.Agostino e agli uffici comunali, sia del palazzo municipale che degli Uffici
distaccati di questo Comune. rinviandone la disinfestazìone alla primà data utile iossibile;

. Dare comunicazione ai Dir-igenti Scolastici interessati
I'areazione dei locali e la conseguente ripresa della lezioni
25t02t2020;

., Dàre comunic azione aI personale comunale, tramite i rispettivi Dirigenti conrunali,
sulla ripresa del servizio già a partire da lunedì 24 febbraio 2020;

Copia della presente Ordinanza dovr'à essere notifìcata a tutti i Dirigenti Scolastici" a
tutti i diligenti comunali affinchè nei cliano comunicazione al personaÌe*loro assegnato. al
Dirigente del servizio Vererinario di Sciacca e al Dirigente àell, A.S.p. di Agiigento -
Distretto lgiene e Sanità Pubblica cli Sciacca;

. . Pubblicare copia della pl'esente all'albo pretorio on line del comune e sul suLo
istituzionale dell'Ente.

affi nchè diano disposizione
già a partire dalla giornata

per
del



IL SINDACO

Vista la superiore proposta redatta dal Dirigente del 3" Settore Ecologia ed Impianti,

Dott. Venerando Rapisardi che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;

Visti:
r La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla L.R. n.

48t9t;
o Il T.tJ EE,.LL., approvato con l).ti Leg.vo n. 2ó7 del 18108/2000;

. La legge regionale n. 30 del 2311212000 cl.re detta le nuove norme sull'Ordinamento

degli Enti Locali;
o L'O.R.EE.LL,
. Attesa la propria competenza ad adottare il presente provvedimento,

ORDINA

' la revoca dell'ordinanza sindacaie n. 12 del 1810212020 limitatamente al plesso

scolastico S.Agostino e agli Uffici comunali, sia del Palazzo municipale che degli Ufficr
distaccati di questo Comune, rinviandone la disinfestazione alla prima data utiìe possibilel

Dare comunicazione ai Dirigenti Scolastici interessati affinchè diano disposizione
per l'areazione dei locali e la conseguenle ripresa della lezionì già a paúire dalla giornata
del2510212020:

Dare comunicazione al personale comunale, tramite irispettivi Dirigenti comunali,
sulla ripresa del servizio già a partire da lunedi 24 lebbraio 2020;

Copia della presente Ordinanza dovrà essere notificata a tutti i Dìrigentì Scolastìci. a

tutti i dirigenti comunali affinchè nei diano comunicazione al personale loro assegnato. al

Dirigente del servizio Veterinario di Sciaccà e al Dirigente dell' A.S.P. di Agrigento -
Distretto lgiene e Sanità Pubbiica di Sciacca;

Pubblicare copia della presente all'albo pfetorio on line del comune e sul suto
' istituzionale dell'Ente.

Sciacca,li ? ? Fi:il' ?020

SINDACO
Francesca l'alenti)

IL

L



CERTIFICATO Dt PUBBLICAZIONE

si attesta che l'ordinanza det slNDAC] su estesa, ai sensi de ,art.11 
della L.R. n. 44191

e dell'art.l2 della L.R. n. El2e1i, è stata pubblicata per .15 giorni consecutivi dal
.........1.........1......... AL .........1..........t............Con inserimento nel sitò telematico

ll Responsabile della pubblicazrone


