
 
 
 
 
 

 
Ordinanza N° 47                                                      del  12/10/2017 

 
 

IL SINDACO 
 

(Autorità Locale d’Igiene e Sanità Pubblica) 
 
 

 
Verificato, dopo apposito sopralluogo, da parte del Responsabile di P.O. n. 3 Geom. Giuseppe 
Ballone, giusta nota prot.n. 22476 del 05/10/2017,  una notevole quantità di insetti di vari tipi di  
scarafaggi e formiche,   all'interno dell’  Antiquarium; 
 
Considerato che la presenza di insetti, scarafaggi e formiche, rappresentano un vero e proprio 
rischio per la salute, si ritiene necessario provvedere a salvaguardare   la salute dei visitatori, dei  
dipendenti comunali e i dipendenti dei BB.CC di Agrigento in servizio presso l’Antiquarium, 
provvedendo ad effettuare un’accurata disinfestazione dei locali ; 

  
Considerato che i locali dopo la disinfestazione dovranno rimanere chiusi per almeno 48 ore e  
dopo le quali dovrà essere effettuato  un accurato intervento di pulizia straordinaria degli stessi; 
  
Vista la vigente normativa in materia di igiene e salute pubblica;  
 
Visto l’art. 50 del T.U. Delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e s.m.i. approvato con D.Lgs. 
297/2000 del 18/8/2000; 
 
Visto l’O.R.EE.LL. 

 
 
 
 

O R D I  N A  
 

1. la chiusura dei locali dell’Antiquarium di Casteltermini, sito in questa Via Trieste, a  
tutela della salute  dei visitatore e dei dipendenti,  dal giorno 13  al  giorno 16 p.v., 
per necessari ed accurati interventi di disinfestazione e pulizia straordinaria dei 
suddetti locali ; 

 
2. Che la stessa venga pubblicata all’albo on-line del Comune; 

 
3. Notificare copia della presente Ordinanza; 
 Ai dipendenti dei BB.CC. di Agrigento, al fine di provvedere a diffondere, con cortese 

sollecitudine, la presente Ordinanza; 
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di  

Agrigento 
 



 Alla Responsabile di P.O. N° 3 - al fine di provvedere a coordinare il servizio in 
argomento. 

 Avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso innanzi al T.A.R. di 
Palermo entro i termini previsti per legge, o, potrà essere presentato ricorso 
straordinario  al Presidente della Regione Sicilia. 

 
dalla Residenza Municipale, 12/10/2017                                 

                                                                                                              IL SINDACO  

                                                                                                    F.to  Dott. Gioacchino Nicastro  

 

 

 
 


