
CITTÀ DI TERMINI IMERESE
Provincia di Palermo

       

ORIGINALE
ORDINANZA DEL 2° Settore - Polizia Municipale, Ambiente, Protezione Civile e Servizi Sociali

 N. 251 DEL 23/09/2020

OGGETTO: SANIFICAZIONE STRADALE DELL'ABITATO CITTADINO DA PARTE 
DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA.

Premesso che con nota prot.85595 del 22.09.2020 il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana ha notificato 
a  questo Comune l’intenzione di  effettuare,  in data 24.09.2020, un intervento di  sanificazione stradale,  con propri  
uomini e mezzi.

Ritenuto, nell’ambito della contingente pandemia da COVID 19, che ogni intervento finalizzato alla protezione della 
popolazione sia da mettere in campo.

Considerato che l’intervento in questione è a carattere del tutto gratuito per il Comune.

Visto il Decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 che all'art. 117 (Interventi d'urgenza), sancisce “In caso di emergenze 
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili  e urgenti sono adottate dal  
sindaco, quale rappresentante della comunità locale.”.

Visto l’art. 50, cc. 5 e 6, del D.lgs. 267/2000.

ORDINA

 Autorizzare  il  Servizio  Ispettorato  Ripartimentale  delle  Foreste  del  Comando  del  Corpo 
Forestale  della  Regione  Siciliana  ad  effettuare  un  intervento  di  sanificazione  stradale 
dell’abitato  di  Termini  Imerese,  a  partire  dalle  ore  18,00  del  24  settembre  2020,  con 
l’utilizzo di uomini, mezzi e prodotti approntati dallo stesso Ente.

 Dare mandato ai Dirigenti di concordare la disponibilità di n°4 autovetture e relativi autisti  
con funzione di apripista, dalle ore 18,00 e fino a conclusione operazioni, al fine di guidare i 
mezzi nella fase di irrorazione del principio attivo sanificante, così come richiesto nella nota 
della Forestale citata in premessa. 

ORDINA

 E’ fatto divieto a tutte le attività commerciali e pubblici esercizi di utilizzare i suoli pubblici  
concessi (dehors) e tutte le eventuali  pertinenze esterne alle stesse a far tempo dalle ore 
18,30 del 24 settembre 2020 e fino alle ore 06,00 del 25 settembre 2020.

DISPONE



CITTÀ DI TERMINI IMERESE
Provincia di Palermo

 Dare la massima diffusione del contenuto della presente ordinanza, utilizzando ogni canale 
possibile al fine di informarne la popolazione.

Il Responsabile dell’Istruttoria: Donaldo Di Cristofalo

   Il Commissario Straordinario
    lo presti antonio / ArubaPEC S.p.A.


	

