c o M li N E

DI

P A T E R N O'

PROVINCIA DI CATANIA
Ordinanza Sindacale

N.liJiL del

Il.12.2009

IL SINDACO
Vista la nota del 2.12.2009 prot. n. 402/CP, pervenuta a questo Ente in data 3.12.2009 prot.
n. 38064, con quale il Responsabile dell'U.O. d'igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria
Provinciale Distretto di Paternò
l'esistenza di
ricolmi di rifiuti abbandonati per
strada con
disagio alla popolazione, rappresentanti situazioni di potenziale pregiudizio
il
probabile aumento di
di malattie infettive, per
lo
a mettere in atto tutti i
provvedimenti ritenuti utili e
per la rimozione e ii corretto smaltimento dei rifiuti solidi
urbani;
in data 10.12.2009 prot.
Vista la nota del 9.12.2009 prot. n. 417/CP, pervenuta a questo
n. 38512/2247/Gab, con la quale il Responsabile dell'U.O. d'Igiene e Sanità Pubblica dell' Azienda
Unità Sanitaria Locale N. 3 Distretto di Paternò evidenzia il persistere di enonni cumuli di rifiuti
sul territorio ed invadenti parte
sedi stradali, che in molti casi di trovano in prossimità di
scolastici, attività
farmacie, studi medici, ecc. ed invita lo scrivente ad adottare
urgenti provvedimenti al fine di
la salute pubblica;
la
situazione rappresentata dal Responsabile dell' AUSL N. 3 può
ogni giorno
tenuto conto che vani sono stati i tentativi di
rientrare la
degli operai addetti alla raccolta e smalti mento dei rifiuti solidi urbani;
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Ritenuto
al
di scongiurare gravissime
l'igiene e la salute pubblica e
di
pericolo di epidemie appare opportuno
immediato sospendere l'attività scolastica in
tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio del Comune di Paternò;
Che tale provvedimento viene condiviso, per le vie
Rilevata la contingibil
della salute pubblica;

e

anche dalla Prefettura di Catania;

del presente provvedimento per la tutela dell'igiene e

Vista la vigente normativa in materia;
ORDINA
l) Con decorrenza dal 12.12.2009 e fino a mercoledì
12.2009 la chiusura di tutte le
pubbliche e private ogni ordine e grado presenti nel territorio del Comune di Paternò;
2) I Signori Dirigenti Scolastici ed i Responsabili dei
scrupolosa osservanza della presente ordinanza;
3) Il Comando della Polizia Municipale e le
della nrp",.,.n

interessati sono incaricati della

dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione

4) Notificare copia della presente ordinanza ai Signori Dirigenti Scolastici ed ai Responsabili dei
Servizi interessati;
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5) Trasmettere copia della presente alla Prefettura di Catania, alla Questura di Catania, al Centro
Servizi Amministrativi di Catania, alla Simeto Ambiente ATO CT3 di Catania, al Comando la
Compagnia dei Carabinieri di Paternò.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e deve essere affissa all'Albo Pretorio
del Comune.
Dalla Residenza Municipale li, 11.12.2009
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