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IL SINDACO
Considerato che occorre procedere alla disinfestazione degli uffici Comunali, così come meglio specificati
nella nota prot. n. 9886 del 29.07.2019;
Vista la necessità di attivare misure di prevenzione igieruco-sanitarie, trarrute interventi di disinfestazione di
tutti gli uffici comunali;
Considerato che la disinfestazione può provocare esalazioni tossiche, è d'obbligo la chiusura delle suddette
aree per non meno di 48 ore;
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per non meno di 48 ore;
Visto l'art.50 comma 5 del Decreto Legislativo n.267/2000;
Richiamato l'art. 192 comma Idei D .Lgs. u. 152/2006 e ss.rom.ii .;

ORDIN A
Per i motivi di cui sopra, la chiusura di tutti gli uffici comunali per giorno 16/08/2017;
Alla ditta Econord S.p.A., titolare del servizio di igiene urbana nel Comune di Mineo, di effettuare n.
intervento di disinfestazione di tutti gli uffici comunali per giorno 16.08.2017.

ORDINA
che la presente Ordinanza venga trasmessa a :
•
•
•
•

Alla Società Econord S, .p.A. -econord@certimpresse.it;
Al Comando Polizia Municipale di Mineo - domenico.caccamo@comune.mineo.ct.i t;
Al Comando Stazione Carabinieri Mineo - stct414940@carabinieri.it;
Alla Prefettura di Catania - protocollo.prefct@pec.interno.it

che la presente Ordinanza venga affissa a :
Albo pretorio;
Sito internet del Comune.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare le disposizioni deUa presenta
ordinanzll.
Dalla Residenza Murucipale ________-;-_____
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