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COMUNE DIBUCCHERI

Piazza Toseili n. I - 96010 BUCCHERI (SR)

TEL. 0931880359 - 09311969060 - 09311969092 - Fax 0931880559

oRDTNANZA Sf NDACALE n4fu deil, 1 t8t2o11

oGGETTo: Esecuzione lavori straordinari di tagrio e rimozione erbacce eripulitura det centro urbano e deile aree rimitrofe p"ié"ig"ni" iffiilo-sanitarie.

IL SINDACO

PREMESSo che si è evidenziata 
.la necessità di prowedere al taglio di erbacce in alcunestrade e aree limitrofe ar centro urbano ar fine di prevenire |insorgénza oi iÀcenoi;coNslDERATo che in artre aree. occorre prowedere ,rgente;énie 

"J-rn" ripuriturastraordinaria del centro urbano e delle zone limitrofe, al fineli scongiuraÀ- I'insorgenza diproblematiche di natura igienico-sanitaria;
DATO ATTO che parte der personare comunare e in ferie e che pertanto sr rendenecessario prowedere con personale esterno ad eseguire, con il carattere dell'urgenza, siai lavori di taglio dell'erba e la successiva rimozione, sia la ripulitura straordinaria del centrourbano e delle aree limitrofe;
RITENUTO di incaricare ir capo Area Tecnica per ra programmazrone, r, organrzzazione ela direzione dei lavori che si rendono nu"e"""ii per ii taglio e la rimozionéGie eroacce,nonché per la ripuritura straordinaria del centro ,rb"no, riórrendo 

" 
p"Éónàr" É"t"rno;RITENUTO di incaricare ir capo Area Finanziària ad assumere |impegno di spesanecessario ed a curare tutto I'iter per l'assunzione shaordinaria ai persoiàÉ esrerno perI'esecuzione dei lavori in argomenro;

VISTO I'art. 32 dello Statuto Comunale e il D.Lgs n.26712000;

ORDINA

1) L'esecuzione di ravori straordinari necessari per ir tagrio e ra rimozione deileerbacce, nonché I'esecuzione della pulizia straordinaria nel centro urbano e nellearee rimitrofe ar fine di prevenire incendi estivi 
" 

p". ."ongìrr"ré iin.org"nr" oiproblematiche di natura igienico-sanitaria, anche con personare esterno.2) Al capo Area Tecnica. di .programmaie, lrganizzar" 
" Jirij"i" i-r"uori 

"h" ,irendono necessari per ir tagrio e ra rimozione deile erbacce, noicné peiia rrputiturastraordinaria der centro urbano, ricorrendo anche a personare esterno.3) Al capo Area Finanziaria di.assume.re |impégno di spesa necessario ed a curaretutto liter necessario per |assunzione stràrdinarià di úrs;nar"- Àt.rno pu,.I'esecuzione dei lavori in argomento.
4) Pubblicare ra presente alrAibo pretorio e sul sito Inrernet comunare.


