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COMUNE DI PARTINICO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N° 20 DEL 12/03/2020

OGGETTO: Provvedimento di disinfezione delle strade del centro urbano di Partinico allo scopo di prevenire
e contenere la diffusione del CoVid-19

L’anno duemilaventi il giorno 12 del mese di marzo,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la proposta di determinazione inerente l’oggetto;
VISTO la legge 267 /2000 art. 54_ che attribuisce al Sindaco poteri di ordinanza extra ordinem
nella materia de qua;
VISTO l’allegato foglio pareri;

DETERMINA
di approvare la superiore proposta ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa,
motivazioni ed il disposto, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e di rendere il
presente atto immediatamente esecutivo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. ROSARIO ARENA

COMUNE DI PARTINICO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

Proposta di Ordinanza Commissariale n 10 del 12/03/2020
OGGETTO: Provvedimento di disinfezione delle strade del centro urbano di Partinico allo scopo di prevenire
e contenere la diffusione del CoVid-19

Il Responsabile comunale del Servizio di Protezione Civile
Ing. Rosario Gianluca D’Asaro
che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO QUANTO SEGUE:
considerato:
CHE l’Amministrazione Comunale ha il compito di tutelare la salute pubblica dei propri concittadini e quindi
di provvedere a porre in essere tutte le azioni necessarie per prevenire e contenere la diffusione del CoVid19 (Coronavirus) tra cui la disinfezione delle vie cittadine emettendo Ordinanza contingibile ed urgente ai
sensi del Decreto Legislativo 267/2000 e smi;
VISTO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e
l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
DATO ATTO che l’eliminazione di eventuali virus del ceppo CoVid-19 dal suolo stradale e da tutte le
superfici di possibile contatto pertinenti o adiacenti alla sede viaria riduce il rischio di contagio;
RAVVISATA la necessità, ai fini di preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante
dal propagarsi dall’infezione da coronavirus, di adottare adeguate misure di prevenzione atte ad evitare, o
quantomeno a limitare, la diffusione nel territorio comunale del CoVid-19;
CONSIDERATA la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della
popolazione presente sul territorio comunale,
VISTA la disponibilità a collaborare alle operazioni di disinfezione manifestata, a titolo gratuito,
dall’Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e Protezione Civile, L’Associazione Nazionale Nucleo
Operativo P.C. ed Emergenza Ambientale dei Volontari di Protezione Civile e dalla Ditta M.A.M.
Provenzano;
VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265 e s.m.i.;
VISTA la Legge 23/12/1978, n. 833 e s.m.i. (Istituzione del servizio sanitario nazionale);
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

PROPONE DI ORDINARE
quanto segue:
1. EFFETTUARE la disinfezione del centro urbano a partire dalle ore 21:00 del 12.03.2020 fino al
completamento delle operazioni;
2. UTILIZZARE per la disinfezione prodotti riconosciuti come presidio medico chirurgico autorizzati dal
Ministero della Salute ma di uso domestico;
3. TRASMETTERE copia della presente Ordinanza all’ASP – Dipartimento di Prevenzione Via
Siracusa – Partinico;
Propone di dare atto


Di avvalersi dell’ausilio dei volontari di Protezione Civile per la bandizzazione che sarà effettuata
nelle ore pomeridiane antecedenti le operazioni di disinfezione;



Di avvalersi, per la disinfezione, del personale e delle attrezzature comunali nonché del personale e
dei mezzi messi a disposizione, a titolo gratuito, dall’Organizzazione Europea Volontari di
Prevenzione e Protezione Civile, L’Associazione Nazionale Nucleo Operativo P.C. ed Emergenza
Ambientale dei Volontari di Protezione Civile e dalla Ditta M.A.M Provenzano Agricoltura;

Il Responsabile del Servizio P.C.
Ing. Rosario Gianluca D’Asaro
Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 d.lgs n39/1993

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: Provvedimento di disinfezione delle
strade del centro urbano di Partinico allo scopo di prevenire e contenere la diffusione del CoVid-19

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di Determinazione del Responsabile del Settore si esprime, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabili nell’Ordinamento regionale :
x
parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa
O
parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.
Partinico, li 12/03/2020

Il Responsabile del settore
Isp. C. Dott. Giuseppe Russo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 d.lgs n39/1993
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all’Albo Pretorio online del
Comune per 15 giorni consecutivi dal ________________ al _______________ al N. _________
Partinico, li ________________
Il responsabile della pubblicazione online
_____________________________________________________________________

Il Segretario Comunale
Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all’albo online di cui sopra
CERTIFICA
che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio online il giorno ________________
per quindici giorni consecutivi.
Partinico, li ____________________

Il Segretario Generale
Avv. Lucio Guarino
_____________________________________

