
COMUNE DI CINISI
( Città Metropolitana di Palermo)

ORDINANZA SINDACALE N.   30 del 31/05/2022

Oggetto:  –  Chiusura  per  il  giorno  03  giugno  2022  degli  uffici  comunali  siti  nel  Palazzo
Municipale di P.zza V.E. Orlando, della biblioteca comunale di C.so Umberto, dei locali del
Comando di Polizia Municipale  e dell’Asilo Nido comunale per intervento di disinfestazione .

Preso Atto del proliferare di insetti, zecche e zanzare in prossimità degli uffici e nelle aree esterne 
al Palazzo Municipale e dell’Asilo Nido,   stante l’innalzarsi delle temperature degli ultimi giorni 
che ha favorito la diffusione di  taluni;
Considerato che il Palazzo Municipale sede degli uffici comunali e le altre sedi comunali  sono
luogo di transito quotidiano di pubblico ;
Ritenuto dover  attuare delle  misure a tutela  di  tutta  l’utenza che a vario titolo occupa la sede
comunale;
Ritenuto  opportuno,  pertanto   dover  procedere  ad  un  intervento  di  disinfestazione  dei  locali
comunali  e  delle  aree di pertinenza  del  Palazzo Comunale sito in P.zza V.E. Orlando , della
Biblioteca Comunale sita nel C.so Umbero 183, della sede del Comando di Polizia Municipale e
dell’asilo nido comunale;
Atteso che  è  stato  disposto  dal  Resp.le  III  Settore  LL.PP.  di  procedere  con  l’intervento  di
disinfestazione    sopra specificato  per venerdì 3 giugno 2022;
Ritenuto dover disporre la chiusura degli uffici comunali per la  giornata di venerdì 3 giugno 2022;
Visto l’art. 50 , c,.5 del D.lgs n. 267/2000, come applicabile nella Regione Siciliana;

ORDINA

1) La chiusura degli  uffici  comunali  siti  nel  Palazzo Comunale  di  P.zza  V.E.  Orlando,  della
Biblioteca Comunale,  dei locali del Comando di Polizia Municipale e dell’Asilo Nido comunale
per la giornata di  venerdì 3 giugno 2022  al fine di consentire la disinfestazione dei predetti uffici
e locali pubblici;
2) demanda al Responsabile del III settore  tutti gli atti consequenziali;
   

DISPONE

La pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune; 

La trasmissione della presente Ordinanza anche a mezzo pec:

1) Al Comando di Polizia Municipale;
2) Alla Stazione Carabinieri di Cinisi;
3) Al  Responsabile del III Settore
4) A tutti i Responsabili di settore per opportuna conoscenza;
5) Al I Settore – Servizio del personale.

 
Il Sindaco 

F.to   Avv. Gianni Palazzolo
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