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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

3° Settore 

ORDINANZA No_---'):.....--=b'_____ del _____ 

Oggetto: Esecuzione di intervento urgente di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dell'abitato di 
Nicosia e Villadoro. 

IL SINDACO 

DATO ATTO: 
che pervengono numerose lamentele da parte della cittadinanza, richiedenti interventi urgenti di 
disinfestazione e derattizzazione, stante la presenza di insetti, topi e ratti in molte zone del paese; 
che la maggior parte delle richieste rappresentano situazioni igienico-sanitarie che non consentono 
indugi e che, al fine di tutelare l' ambiente, l'igiene, di preservare la salute dei cittadini ed impedire in 
modo diretto o indiretto l'annidamento e la proliferazione di tutti i vettori di malattie infettive, occorre 
provvedere con urgenza ad attivare misure di prevenzione su tutto il centro abitato di Nicosia e della 
frazione di Villadoro; 
Ravvisata quindi la necessità, per quanto sopra esposto, di adottare un provvedimento urgente ed 

\ indifferibile per la salvaguardia della salute pubblica, procedendo con interventi idonei presso i siti 
oggetto del grave inconveniente ; 
VISTA la nota da parte del ASP4 di Enna Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Ambienti di Vita e 
sanità pubblicadi Nicosia, Prot. LP. 356, assunta al prot. Gen. n. 17648 del 21/07/2015 ed al pro t UTC. n. 4144 
del 21/07/2015 , con la quale si dispone, tra l'altro, l' effettuazione della disinfezione, disinfestazione e 
derattizzazione dell'abitato di Nicosia e Villadoro "per il perseguimento di uno stato igienico-sanitario ottimale 
del! 'ambiente urbano"; 
DATO ATTO che il Sindaco, quale massima Autorità Sanitaria Locale, ha il potere di adottare provvedimenti 
contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene; 

CONSIDERATO che gli intereventi da adottare sono urgenti ed indifferibili e non è possibile ulteriore indugio 
data la loro peculiarità (igienico - sanitaria) la cui mancata esecuzione potrebbe causare inconvenienti che 
sfuggono a qualsiasi controllo; 

RITENUTO, pertanto necessario, al fine di evitare inconvenienti di natura igienico-sanitaria a tutela della salute 
dei cittadini, disporre gli interventi di disinfezione delle scuole di Nicosia e di Villadoro, di disinfestazione e 
derattizzazione del centro abitato di Nicosia e della frazione di Villadoro; 

DATO ATTO, inoltre, che sulla presente ordinanza il Dirigente del 3° Settore esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis J comma D.Lgs 26712000; 

VISTA la L. n. 142/90 e n. 10/ 1993 ; 

VISTO il D. Lgs. 163/2006; 


\ VISTO l' Ordinamento EE.LL. della Regione Siciliana; 

ORDINA 

AI Dirigente del 3° Settore: 



• Di incaricare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, 
idonea ditta che possegga le dovute capacità tecniche e gli altri requisiti necessari , mediante affidamento 
diretto del servizio tramite MEPA, l' esecuzione del servi zio di dis infezione, disinfestazione e derattizzazione 
dell ' abitato di Nicos ia e Villadoro ; 

• Di formalizzare l ' assunzione del relativo impegno di spesa a carico del compilando bilancio comunale con 
successivi ed appositi atti ; 

DISPONE 

Di dare massima diffusione di quanto sopra alla cittadinanza, informandola a mezzo stampa e/o affissione di 
avvisi negli appositi spazi e nei locali pubblici, dei giorni e delle ore in cui verranno effettuati gli interventi; 

Demanda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. 
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Dalla Residenza Municipale ____ ___ _ 

Si attesta la regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I comma D.Lgs 
26712000. 


Nicosia, lì___l_____ _ 


MILLO 
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