
   COMUNE DI DOLIANOVA
  PROVINCIA SUD SARDEGNA
  PIAZZA  BRIGATA  SASSARI
 Ordinanza del Sindaco

N. 31 del 25-06-2019

Reg. N. 32

OGGETTO: CHIUSURA ASILO NIDO COMUNALE INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE

IL SINDACO

VISTA la nota prot. n. 4507 del 25/06/19, con la quale la Ditta Proservice -Servizio Antinsetti
della Citta’ Metropolitana di Cagliari comunica  la necessità di effettuare un intervento di
disinfestazione, a causa della presenza di blatte presso l’Asilo Nido Comunale sito in via
Lavoratori da effettuarsi negli scarichi interni e nei pozzetti fognari cortilizi;

CONSIDERATO CHE il Servizio Antinsetti della Provincia ha comunicato che  l’intervento di
disinfestazione avrà inizio alle ore 15.00 del giorno 28/06/19 e che il sito dovrà osservare un
periodo di chiusura di 48 ore e che prima della riapertura dovranno essere effettuate
“l’AREAZIONE” e le “PULIZIE” dei locali;

VISTI:
il T.U. Leggi Sanitarie;
il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

la chiusura dell’Asilo Nido Comunale sito in via Lavoratori nei giorni 28/06/19, dalle ore 15.00, e
29/06/19  al fine di consentire l’intervento di disinfestazione da blatte, a cura del personale
tecnico della Ditta Proservice -Servizio Antinsetti della Provincia Sud Sardegna.

L’intervento di disinfestazione da blatte sarà eseguito in corrispondenza dei servizi igienici e dei
pozzetti di ispezione fognaria di pertinenza.

La riapertura dei locali dell’Asilo, potrà avvenire successivamente alle 48 ore di chiusura, dopo
le necessarie pulizie straordinarie e l’aerazione dei locali.

ORDINA ALTRESÌ

Al Presidente della Cooperativa Alfa Beta:
per le  ore 15.00 del giorno 28/06/19 di permettere l’esecuzione dell’intervento di
disinfestazione di cui sopra,  di garantire l’apertura dell’Asilo Nido;
 di provvedere, prima della riapertura del servizio Asilo Nido prevista per il giorno
01/07/19, all’AREAZIONE” e alle “PULIZIE” dei locali;

Al Responsabile del Servizio Urbanistico-Manutentivo di garantire la presenza del personale
necessario per l’apertura dei pozzetti di scolo e fognari di pertinenza, al fine di permettere



l’intervento di disinfestazione e che lo stesso sia dotato di idonei dispositivi di protezione
individuale.

Si notifica la presente decisione per ogni effetto, con avvertenza che, contro la stessa è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei termini di legge.

Copia della presente è notificata:
Al Presidente del Consorzio Regionale Territoriale NETWORK ETICO Società Cooperativa
Sociale Consortile Onlus

Al Responsabile Servizio Urbanistico-Manutentivo – SEDE;

Al Responsabile del Servizio Affari Generali – Sede;

Copia della presente è trasmessa:
- All’Albo Pretorio;
- Al Comando Polizia Municipale - Sede;
- Alla stazione dei Carabinieri di Dolianova;
- All’ASL Cagliari, Servizio Igiene Urbanistica Edilizia e degli Ambienti Confinati, Via San
Lucifero n. 75; – 09127 Cagliari;
- Al Centro Provinciale Antinsetti Via Pessagno n. 1, 09126 Cagliari;

Il Responsabile del procedimento IL SINDACO
Ivan Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 Copia della presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per
quindici giorni consecutivi.

Lì
Il Responsabile
Dott. Enrico Dessì
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