COMUNE DI CALTANISSETTA
Provincia di Caltanissetta
Il Dirigente della Direzione 3
Urbanistica Ambiente Mobilità Randagismo
Prot. 39936 del 27/04/2020
Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID19 e report azioni "Servizio di sanificazione di tutte le strade del Centro
Urbano di Caltanissetta e delle immediate periferie -

Alla VII Commissione Trasparenza
E,p.c.

Al Sig. Sindaco
Arch. Roberto Gambino
Al Segretario Generale
Dott. Avv. Raimondo Liotta

All’Assessore Dott. Marcello Frangiamone
LORO SEDI
Facendo seguito alla precedente nota di pari oggetto n° 37542 del 17/04/2020 si comunica di seguito il calendario degli
interventi già effettuati nonchè dei successivi che saranno espletati dalla Ditta Ditta Sikania, giusta Determina di
incarico n° 478 del 31/03/2020
Il 1° ciclo è stato espletato nelle giornate del 01-04-07 Aprile u.s;
Il 2° ciclo è stato effettuato nelle giornate del 16-17-18 Aprile 2020;
Il 3° ciclo sarà effettuato presumibilmente nelle tre giornate a partire dal 29-30 Aprile e 4 Maggio p.v ,
fatte salve ed accertate le favorevoli condizioni metereologiche;
Il 4° ed ultimo ciclo presumibilmente in data 13-14-15 Maggio p.v fatte salve ed accertate le favorevoli
condizioni metereologiche;

Le Vie interessate saranno sempre 516 suddivise in n. 18 zone e gli interventi verranno eseguiti anche
nelle aree sensibili dell’ASP e nello specifico nelle aree esterne dell’Ospedale Sant’Elia e del 118, aree esterne ed
interne ospedali DUBINI, RSA, DIREZIONE CENTRALE VIA CUSMANO, oltreché in prossimità delle abitazioni dei
soggetti quarantenati, all'interno mercato ortofrutticolo, cimitero interno per i primi mt 50,00, espletato in sicurezza
degli operatori con idonei DPI e delle utenze cittadine, con idoneo mezzo con serbatoio e lancia/cannone con getto
d’acqua ad alta pressione con prodotto sanificante (ipoclorito di sodio allo 0,1%) ed aria nebulizzata, al fine di
sanificare tutte le superfici di strade, marciapiedi, parapetti, ringhiere e pareti;

Firm.to*
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Angela Muratore

F.to Il Dirigente (*)
Dott. Ing. Arch. Giuseppe Dell’Utri

Firma autografa del documento prodotta dal sistema automatizzato sostituita con indicazione a stampa ai sensi dell’art.
3 co.2 del D.Lgs 39/1993 e s.m.i.
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