COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi

INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINFEZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI APERTI SUL TERRITORIO
COMUNALE
Prot. N. 954 del 18.03.2020
Ordinanza n. 8 del 18.03.2020
A TUTTA LA CITTADINANZA DEL
COMUNE DI LOCULI- albo pretorio SEDE
AL Comando Stazione
CarabinieriTramite pec: tnu29855@pec.carabinieri.it
08020 IRGOLI
All’Ufficio
Polizia Locale
SEDE

IL SINDACO
VISTO lo stato di emergenza epidemiologico determinato da COVID-19;
CONSIDERATA l’esigenza di adottare misure urgenti in materia di contenimento e gestione del
fenomeno epidemiologico coronavirus sull’intero territorio nazionale e quindi anche nel territorio del
Comune di Loculi;
CONSIDERATO che il Comune eseguirà la disinfezione delle strade e degli spazi aperti, con apposita
ditta specializzata;
RICHIAMATI gli artt.54 e 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali", in materia di ordinanze sindacali;
VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 e s.m.i.;
ORDINA
Per le motivazioni che precedono, che qui si intendono integralmente richiamate:
a) Verranno eseguiti sulle strade del centro urbano e sugli spazi aperti, interventi di disinfezione;
b) I trattamenti di disinfezione si svolgeranno DOMANI 19 Marzo 2020 tra le ore 08,00 e le ore 13,00 e
verranno sospesi solo in caso di pioggia o vento;
c) le predette attività di disinfezione attraverso l'impiego di un disinfettante denominato : OX-VIRIN e/o
VIRKON, efficace contro microorganismi( battericidi, virucida, funghicida, alghicida, sporicida), saranno
effettuate per mezzo di gruppi irroranti mobili posizionati sui pianali dei pick-up appositamente allestiti;
d) è inibito il passaggio delle persone non addette e degli animali domestici nelle zone interessate alla
disinfezione almeno un'ora prima e un'ora dopo i trattamenti;
e) è fatto divieto durante le operazioni di disinfezione delle strade e degli spazi aperti di esporre cose,
sostare e/o parcheggiare mezzi o autovetture in prossimità delle zone interessate alfine di non intralciare
ed evitare eventuali danni.
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. si comunica che avverso il
presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sardegna oppure, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
pubblicazione. La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune e inviata in
copia alla Prefettura di Nuoro, al Comando locale della stazione dei Carabinieri, nonché adeguatamente
pubblicizzata e diffusa tramite il sito istituzionale del Comune.
IL SINDACO
Avv. Alessandro Luche

