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AVVISO ESPLORATIVO RISERVATO AGLI OPERATORI DEL SETTORE AGRICOLO PER 

L’UTILIZZO DEI TRATTORI DOTATI DI IRRORATORI, NEBULIZZATORI E 
ATOMIZZATORI PER LA DISINFEZIONE DELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. 

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE 

RENDO NOTO 

Che il Comune di Poggiomarino, intende acquisire la disponibilità degli operatori del settore 
agricolo, per all’attivazione dell’iniziativa denominata “strade sanificate Covid-19” a titolo 
gratuito. L’Ente, in funzione della disponibilità offerta dagli operatori del settore agricolo alla 
partecipazione attiva alla prevenzione al Covid-19 mediante l’utilizzo di trattori dotati di 
irroratori, nebulizzatori e atomizzatori, ha l’obiettivo di procedere all’implementazione della 
disinfezione ambientale dell’intero territorio comunale.  
M ODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
La domanda di adesione, allegata alla presente, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 
12:00 del 09.04.2020 per mezzo pec al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it., oppure all’ufficio protocollo sito in piazza De 
Marinis n. 3.  
ULTERIORI INFORMAZIONI 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
L’Ente fornirà il prodotto da utilizzare per la sanificazione secondo le indicazioni tecniche 
dell’ISPRA approvate dal Consiglio del SNPA il 18/03/2020. La sanificazione sarà disposta negli 
orari pomeridiani e su autorizzazione del Responsabile del IV Settore. 
Al fine di accelerare le operazioni di disinfezione, nel caso in cui l’adesione sarà con un numero 
congruo di domande, superiore a cinque, il Responsabile  del IV settore procederà. prima della 
scadenza del suddetto, avviso ad autorizzare il primo intervento. 
T RATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito del presente avviso. 
P UBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio online del Comune di Poggiomarino Per 
informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Procedimento: 
Ing. Rino PAGANO ai seguenti recapiti tel. 0818658221 Pec: 
protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it. 
 
Poggiomarino lì 02/04/2020 

 
 

IL RESPONSABILE DEL IV  SETTORE   
F.to Ing. Rino PAGANO 


