COMUNE DI CALTANISSETTA
Provincia di Caltanissetta
Il Dirigente della Direzione 3
Urbanistica Ambiente Mobilità Randagismo
Prot. N________ del ___________

Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID19 e report azioni sulla sanificazione cittadine . Riscontro
richiesta VII Commissione Consiliare.
Alla VII Commissione Consiliare Trasparenza
e, p.c.

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

Protocollo N.0037542/2020 del 17/04/2020

Comune di Caltanissetta

COMUNE DI CALTANISSETTA

I

“ “”

All’Assessore all’Ambiente
Dott. Geol. Marcello Frangiamone
LORO SEDI

Con riferimento all’oggetto, giusta comunicazione ricevuta in sede di C.O.C. emergenza, di seguito,
in riscontro alla nota di Codesta VII Commissione Consiliare Trasparenza si riporta report delle attività poste
in essere.
Questa Direzione, a fronte della emergenza ha prontamente operato con vari interventi distinti nelle
seguenti fasi:
I° Fase a carattere di immediatezza in aree sensibili e quartieri ritenuti già sensibilizzati.
1) Intervento con la Ditta incaricata del servizio di raccolta rifiuti la Ditta DUSTY con l’impiego di mezzo con
nebulizzatore e preventiva autorizzazione della competenze ASP. Procedure gestite in emergenza e con
riposta “ON/OFF” a carattere immediato e precisamente:
- il 12/03/2020 - Sanificazione delle principali vie del Centro Storico: Corso Umberto, Corso Vittorio
Emanuele, Piazza Garibaldi, Via Re d’Italia e quindi dell’area sensibile ospedaliera: viale Luigi Monaco, Via
Cusmano, Via Mulè, area interna Ospedale Sant Elia , via Cusmano, Via Luigi Monaco (Osp. Dubini) , Piazzali
Azienda Ospedaliera Prov.le.
- 13/03/2020 – Ripetizione sanificazione area Ospedale accesso “triage” – Via Leone XIII, Via Catania, Via
Fra Giarrratana, via Don Minzoni, via Turati, Via Ferdinando I°, via Togliatti, Via Carnevale, Via s. d’Acquisto,
via Pacini.
- 14/03/2020 – Sanificazione Viale della Regione, Ospedale Sant Elia, via ACI, via Malta, via Catania, piazzale
Questura, viale della Regione, via Libertà e piazzali Palazzo di Giustizia, via Nino Savarese, via Martoglio, via
Bissolati, via De Nicola- Sanificazione di tutta l’area del Mercato Orto Frutta.
- 16/03/2020 - - Sanificazione Piazza Garibaldi, Viale Trieste, Piazza Giovanni XIII, Via G.B. De Cosmi, via
Amari, via Messina e nuovamente area sensibile ospedaliera Piazzali Ospedale Sant Elia, via Cusmano,
Ospedale Dubini, Piazzali RSA via Monaco, Via Paladini.
II° Fase a programmazione di ulteriori interventi urgenti
Superata la prima fase di intervento immediato nelle zone ritenute oggettivamente più critiche si è
proceduto con il coordinamento e direttive dell’Amministrazione a predisporre ed attivare con urgenza uno
specifico servizio di sanificazione urbana con affidamento a ditte specializzate e precisamente:
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1) In data 18-19-23 Marzo c.a tramite la Ditta "LASUPREMAMBIENTE" di Celauro Giuseppe, Ditta già
incaricata del Servizio di derattizzazione, alla quale è stata approvata una variante dell'incarico del 20%
sull'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/16, per sanificare strade. I cicli previsti erano 2
ma il 2° ciclo è stato stornato su disposizione dell'Amm.ne per sanificare con urgenza a fronte di richiesta
del Presidente della Corte d’Appello per il Palazzo di Giustizia e Tribunale di Sorveglianza (servizio espletato
in data 24 e 26 Marzo 2020. Importo complessivo del Servizio € 5.737,75 comprensivi di IVA
2) Successivamente ancora si è proceduto all'affidamento di un incarico ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n°
50/16 tramite acquisizione di n° 3 preventivi con le cui risultanze il servizio, è stato affidato alla Ditta
Sikania che ha presentato l'offerta più vantaggiosa pari ad € 7.690,00 + IVA al 22% per un servizio di
pianificazione strutturato e generalizzato sulle aree urbane, articolato in tre giornate giornate ( dalle ore 20,00
in poi) da ripetere a cadenza settimanale per complessivi n° 4 cicli.
In detta perizia le previste sono 516 vie cittadine suddivise in n. 18 zone, e nello specifico è prevista
la sanificazione delle aree sensibili dell’ASP ed aree esterne dell’Ospedale Sant’Elia e del 118, aree esterne
ed interne ospedali DUBINI, RSA, DIREZIONE CENTRALE ASP in via Cusmano, oltreché in prossimità
delle aree sterne della abitazioni dei soggetti quarantenati, all'interno del mercato ortofrutticolo, all’interno
del Cimitero Angeli (per i primi mt 50,00 sino alla morgue).
Tutte le suddette azioni secondo norma sono eseguite appunto da Ditta specializzata e qualificata, 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% o
equivalente) ed aria nebulizzata, al fine di sanificare tutte le superfici di strade, marciapiedi, parapetti,
ringhiere e pareti;
Il primo ciclo di trattamento è stato espletato nelle giornate del 01-04-07 Aprile u.s
Il 2° ciclo sarà effettuato a partire dal 16/04/20
Si da altresì comunicazione alle SS.LL., che, su indicazione dell’Amministrazione , questa Direzione
ha anche autorizzato e curato il coordinamento e l’azione di sanificazione con mezzi mezzi a disposizioni da
un gruppo di VOLONTARI, con grande senso civico e spirito di collaborazione al bene della Città,
agricoltori ed operatori dell’ASI dotati di patentino per il trattamento sanitario e quindi qualificati, fornendo
l’acqua, il relativo detergente, l’assistente d’ufficio alle operazioni e quindi sanificando i Borghi Rurali e per
ultimo tutta l’area della Zona Industriale.
Del che quanto ad oggi, evidenziando che di recente sulla materia sono state date specifiche
dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) come da allegato.
Firm.to
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Angela Muratore

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

(*) Firma autografa del documento riferita al sistema automatizzato interno di protocollo atti dell’Ente e quindi
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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