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VII  Settore 

Protezione Civile e Tutela Ambientale 

Ambiente e Risparmio Energetico   

 
 

Ordinanza n. 55                                         Piazza Armerina, lì 23.07.2013  
 
Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. n. 267/2000. Affidamento 
del servizio di disinfezione e derattizzazione zone ricadenti all’interno del perimetro urbano.- 

 

I L   S I N D A C O 

VISTO l’art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il quale prevede la competenza del 

Sindaco all’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi 

pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini,  e rilevato sussisterne i presupposti; 

PRESO atto che, dello stato di pericolo igienico sanitario nonché ambientale costituito dalla 

presenza di topi e insetti, animali dannosi alla salute dell’uomo, risulta contingibile e urgente un 

servizio di disinfestazione e derattizzazione;  

VISTE le molteplici richieste pervenute a questi uffici di Protezione Civile e Tutela Ambientale in 

cui viene richiesto l’intervento urgente di disinfestazione e derattizzazione di alcune aree  nonché di 

tutto il perimetro urbano e delle contrade : 

• Scarante – Santa Croce – Solazzo – Piano Marino – Piano Cannata e delle scarpate 

denominate Costa Vallone di Riso – San Francesco – Sant’Ippolito, nonché delle aree 

Cimiteriali di Contrada Bellia e Contrada S’Andrea;       

VISTA la necessità dell’adozione di un provvedimento contingibile ed urgente al fine di prevenire 

ed evitare problemi di carattere igienico-sanitari;  

PRESO ATTO che la ditta Edicolor Disinfestazioni di Bilardo Carmelo ha fornito un preventivo di 

spesa vantaggioso per questo Ente rispetto altre ditte interpellate;   

RILEVATO che la ditta Edicolor Disinfestazioni di Bilardo Carmelo si è resa disponibile per 

l’intervento di disinfestazione e la derattizzazione di tutto il perimetro urbano nonché delle contrade  

Scarante – Santa Croce – Solazzo – Piano Marino – Piano Cannata e delle scarpate denominate 

Costa Vallone di Riso – San Francesco – Sant’Ippolito, nonché delle aree Cimiteriali di Contrada 

Bellia e Contrada S’Andrea fornendo un preventivo di spesa pari a €. 6.292.00 IVA inclusa;  

SENTITO il Responsabile del Settore Protezione Civile e Tutela Ambientale;   

VISTO il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, le successive modifiche e integrazioni, e i relativi decreti 

attuativi; 
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A F F I D A 

per quanto citato nella premessa di questa Ordinanza, che qui si intende integralmente riportato, ed 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, 

- Alla ditta Edicolor Disinfestazioni di Bilardo Carmelo con sede in Via Sotto Santoro 1 – Piazza 

Armerina, l’esecuzione del servizio di disinfestazione e derattizzazione delle zone 

superiormente citate, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.  

- Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto della previsione di spesa; 

- Di procedere con successivo provvedimento all’impegno di spesa di cui sopra; 

- Di procedere alla regolarizzazione contabile della pratica entro il termine previsto ai sensi 

dell’Art. 191 del D.Lgs. 267/2000; 

- Copia della presente Ordinanza Sindacale viene trasmessa al Comando di P.M. e  all’Azienda 

U.S.L. n.4 Servizio Igiene Pubblica – Distretto di Piazza Armerina ognuno per le proprie 

competenze.- 

Piazza Armerina, lì 23.07.2013 

 

       Il Responsabile del Settore  

Protezione Civile e Tutela Ambientale 

            Dott. Mauro Mirci 

          

 

IL SINDACO 

                                                                                                    Dott. Filippo Miroddi 

 

 


