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Oggetto: Ordinanza n" 25 del 3O.O7.2OlS - Attività di disinfestazione e derattizzazione
sul territorio comunale. Rettifica.

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza Sindacale n' 25 del 30.07.2015;
RITENUTO opportuno per una maggiore sensibilizzazione della cittadinanza di dover
posticipare l'intervento di disinfestazione e derattizzazione sulle aree pubbliche del territorio
comunale, già programmato per il giorno 5 agosto 2015 e a seguire fìno al 6 agosto 2015
owero al completamento dell'intervento;
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il T.U, delle Leggi sanitarie, Regio Decreto n'1265 del27.07.L934;
VISTA la Legge 23 dicembre l-978 n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario;
VISTO l'art. 69 del D.Lgs. 29 ottobre 1955, n. 6, convertito con Legge regionale LS marzo
t963,n.1.6;
VISTA la legge n.I42/1990, così come recepita in Sicilia dalla Legge regionale n.48/1991,;
VISTA la Circolare dell'Assessorato regionale degli enti locali 11 aprile !992, n. 2;
VISTO il decreto dell'Assessore Regionale per la Sanità n. 13306 del 18 novembre 1994.
VISTA la Legge n. 689 d,el24.1,7.7987;
VISTI gli artt. 50, 54 e I07,191 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii,
VISTO il D.Lgs 81/200Bess,mm,ii;
VISTO il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii;

ORDINA
1. di modificare il punto 1J comma a) art. 1 dell'Ordinanza Sindacale n. 25 del 30.07.201s

così come appresso: "giorno 7 agosto 2015 a partire dalle ore 23,30 e a seguire fino al
giorno 8 agosto ovvero al completamento delì'intervento";

2. per quanto con la presente non espressamente modificato rimane invariato e
confermato.

DISPONE
- che la Polizia Municipale sia incaricata della esecuzione e controllo della presente ordinanza;
- il presente prowedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché con la
affissione all'Albo Pretorio online per tutto il tempo di validità del prowedimento. Copia del
presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Segreteria del Comune;
- che il presente prowedimento sia notificato:

ASP Messina - Dipartimento di Prevenzione - Distretto di Patti:
Al Responsabiìe del Corpo di Polizia Municipale.

ORDINANZA SINDACALE

Montagnareale Ìì, 06.08.2015


