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Interventi urgenti di disinfestazione a tutela della incolumità pubblica e 
privata nonché a salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.



IL SINDACO

Dato  atto  che  all'interno  del  cimitero  comunale  sono  state  riscontate  colonie  di  api  e 
vespe;

Visita la nota del comando provinciale dei VV.FF., mediante la quale veniva segnalata una 
situazione  di  pericolo  con  contestuale  intervento,  a  tutela  della  incolumità  pubblica  e 
privata;

Dato atto  che il comando provinciale dei VV.FF. ha effettuato un sopralluogo in loco e non 
rilevando situazioni di pericolo immediato o imminente per la quale necessiti uno specifico 
intervento da parte dello stesso comando;

Vista la legge n. 313 del 24 Dicembre 2004 “Disciplina dell'apicoltura”;

Considerato che nonostante non risultino trasferite ai Comuni competenze specifiche a 
riguardo,  si  rende necessario,  per  ragioni  di  tutela  della  incolumità  pubblica  e privata, 
nonché per ragioni di igiene e della salute pubblica, dover provvedere in merito; 

Provveduto nel frattempo, al fine di garantire condizioni  di sicurezza per la tutela della 
incolumità  pubblica  e  privata,  nonché  tutela  per  l'igiene  e  della  salute  pubblica,  a 
contattare una ditta specializzata con carattere d'urgenza, per il quale si è provveduto ad 
acquisire opportuno preventivo di spesa;

Dato  atto  della  richiesta  di  disinfestazione  del  Comune  di  Sestu  rivolta  alla  Società 
NUOVA PRIMA S.r.l. con sede a legale a Cagliari in via Corelli n. 42;  

Preso atto del preventivo di spesa del 01.10.2012;

Preso atto altresì, che per detto intervento il cimitero comunale dovrà essere chiuso al 
pubblico;

Dato atto che il tipo d'intervento rientra tra le tipologie di spesa previste dal Regolamento 
Comunale per Acquisti di Beni e di Servizi in Economia vigente e tuttavia per ragioni di 
estrema  urgenza  gli  atti  tecnico-amministrativi  d'impegno  di  spesa  potranno  essere 
formalizzati successivamente alla presente ordinanza;

Visto il Testo Unico n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii con particolare riferimento all'art. 50 
e art. 191;

Dato  atto  che  nelle  more  di  redazione  dei  specifici  atti  propedeutici  all'affidamento 
dell'intervento in oggetto, si debba comunque procedere con carattere di estrema urgenza;

ORDINA

l'affidamento alla ditta NUOVA PRIMA S.r.l. con sede a Cagliari in via Corelli n. 42, per 
l'intervento di disinfestazione del cimitero comunale;
che l'intervento venga effettuato nel giorno di chiusura settimanale del cimitero comunale;
di  demandare  al  Settore  Ambiente  e  Servizi  Tecnologici  e  all'Ufficio  Finanziario  la 
redazione  dei  successivi  adempimenti  tecnico-amministrativo-contabbili,  in  ossequio 
all'art. 191 del D.lgs. 267/2000;

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata secondo le forme e modalità previste  per 
norma e trasmessa a:

• alla Ditta appaltatrice del “Servizio cimiteriale”;



• il settore Ambiente e Servizi Tecnologici dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sestu;
• il settore Finanziario-contabile.

Il Sindaco
Dott. Aldo Pili


