ORIGINALE

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

ORDINANZA DEL SINDACO
Atto n. 15 del 24/09/2021

Oggetto:

Ordinanza contingibile ed urgente relativa all’interdizione dell’accesso del parco giochi di Piazza
Risorgimento.

IL SINDACO
Considerato che, presso il parco giochi sito in “Piazza Risorgimento” è stato rinvenuto un aracnide, la cui specie è ancora da
accertare;
Preso atto che il Servizio di Igiene Pubblica di Sassari, sta eseguendo degli accertamenti sull’esemplare ritrovato;
Considerato che per aspetto e dimensioni, potrebbe trattarsi della specie Latrodectus (Vedova Nera);
Vista la richiesta inoltrata, alla ASL Servizio Igiene Pubblica di Lanusei dall’Ufficio Tecnico Comunale, con la quale si
chiedeva un intervento di disinfestazione presso il parco giochi sito in Piazza Risorgimento di Girasole;
Preso atto che la ASL Servizio Igiene Pubblica di Lanusei, ha comunicato che l’intervento è programmato per il giorno lunedì
27 settembre;
Ritenuto di dover intervenire con urgenza ai fini della tutela dell’igiene e della salute pubblica;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la Legge n. 833/1978;
Visto il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 “Testo Unico Leggi Sanitarie”;
Visto il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 50 e 54 sul potere di ordinanza dei
Sindaci;
Dato Atto che l’istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter
attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;
Dato Atto, altresì, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Girasole che è stato
accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto
responsabile di servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria dell’atto e degli altri soggetti indicati
agli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento;
Ordina

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:


L’interdizione dell’accesso di persone e animali nel parco giochi sito in Piazza Risorgimento fino al
giorno giovedì 30 settembre 2021;
Dispone

Che la presente Ordinanza:
 venga trasmessa all’Albo Pretorio online del Comune ai sensi del D.L.gs 33/2013;
 venga registrata nel Registro delle Ordinanze;

Informa
Che avverso il presente provvedimento é ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di
pubblicazione, il ricorso giurisdizionale al Tar Cagliari ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Dalla residenza Municipale, addì 24/09/2021

IL SINDACO*
Dr. Gianluca Congiu
___________________________________________________________________________________

*Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Trasparente".

Il Sindaco
CONGIU GIANLUCA

