COMUNE DI ACCUMOLI
____________________________________________________________________

COPIA
ORDINANZA N. 27 DEL 18-05-2022
Ufficio:

Oggetto:

Intervento i disinfestazione e derattizzazione sede comunale
provvisoria (C.O.C.). Chiusura Uffici comunali giorno 19 maggio
2022

IL SINDACO
PREMESSO CHE
- il 24 agosto 2016 ed il successivo 30 ottobre 2016 una sciame sismico di assoluta intensità ha colpito –
tra gli altri - il territorio del Comune di Accumoli, provocando la perdita di vite umane, nonché numerosi
feriti e sfollati, unitamente a gravi danneggiamenti alle infrastrutture, a edifici pubblici e privati, ivi
compresi gli edifici comunali;
- a seguito dei suddetti eventi sismici, sono stati forniti dalla ditta “Tecnifor”, con sede a San Gemini
(TR), Via G. Galilei n. 1, dei moduli provvisori che assemblati nel loro complesso, sono stati adibiti a
sede comunale andando a realizzare il C.O.C. in Via Salaria, Km 141+600;
RILEVATO CHE
- presso gli Uffici Comunali è stata riscontrata la presenza di specie infestanti, con
molta probabilità ratti o altri simili roditori;
- al fine di ridurre tale presenza, che rappresenta una situazione di pericolo per
l’igiene e la salute pubblica, dei lavoratori ma anche dei cittadini che fanno
quotidianamente i loro ingresso presso la sede comunale, si rende indispensabile
predisporre gli opportuni interventi di disinfestazione e derattizzazione della sede
pubblica;
DATO ATTO CHE, al fine di provvedere alla risoluzione del suddetto problema, con
nota prot. n. 4621 del 13.05.2022, il Responsabile dell’Area III del Comune di
Accumoli ha programmato e concordato, con la ditta fornitrice dei moduli provvisori
che compongono il C.O.C. (“Tecnifor” con sede a San Gemini, Via G. Galilei n. 1) e con
apposita ditta specializzata in servizi di disinfestazione e derattizzazione (“Ecodrago” con sede a
Terni, Strada del Borghetto n.61), un intervento straordinario da effettuarsi presso
la sede comunale provvisoria sita in Accumoli, Via Salaria Km 141+600;
ATTESO CHE, come reso noto dalla ditta esecutrice, l’effettuazione della
disinfestazione e della derattizzazione può provocare esalazioni tossiche, ed è

pertanto d’obbligo provvedere alla chiusura dei locali comunali e di conseguenza
alla sospensione delle relative attività;
VISTA la necessità di disporre la chiusura degli Uffici Comunali, per consentire la
disinfestazione e la derattizzazione, per l’intera giornata di giovedì 19 Maggio 2022;
RICHIAMATO l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 comma 5 ai sensi del quale “… 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...” e comma 7, ai sensi del quale il Sindaco “… coordina e
riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito
dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari dei pubblici esercizi, degli
esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura
al pubblico degli Uffici Pubblici localizzati nel territorio …”;
ACCERTATA la propria competenza in merito;
Tutto ciò premesso;
ORDINA
1)

per le motivazioni che precedono, in deroga al normale svolgimento dell’orario
di servizio settimanale, la chiusura degli Uffici Comunali, al pubblico ed ai
dipendenti, in occasione della giornata di giovedì 19 Maggio 2022, al fine di
consentire l’espletamento delle attività di disinfestazione e derattizzazione degli
stessi;

2) di trasmettere la presente al Segretario ed ai Responsabili di Settore, con
contestuale richiesta al Responsabile dell’Area del Personale di informare i
dipendenti comunai;
3) si provveda alla massima diffusione nonché alla pubblicazione del presente
provvedimento sull’Albo on line e sul sito web istituzionale.
SPECIFICANDO AL CONTEMPO
Che contro il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Lazio nel termine di 60 giorni dalla relativa
pubblicazione;
- in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 60
giorni dalla relativa pubblicazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to D'Angeli Franca
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Copia conforme all’originale.
Lì 18-05-2022
IL SINDACO
F.to D'Angeli Franca
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