COMUNE

DI

P A T E R N O’

Città metropolitana di Catania

COPIA di ORDINANZA SINDACALE nr 18 del07-02-2018
Oggetto:

DISINFESTAZIONE SCUOLE
IL SINDACO

Viste le segnalazioni pervenute da diversi Dirigenti Scolastici, con le quali si chiede un intervento
di disinfestazione e derattizzazione, per la presenza di insetti e topi nei plessi scolastici e nelle aree
di pertinenza;
- Considerato che il problema lamentato assume carattere di urgenza, per prevenire l’insorgere di
eventuali infestazioni nei vari locali scolastici di competenza comunale, si rende necessario
estendere le operazioni di disinfestazione e derattizzazione a tutti i plessi scolastici;
- Considerato che dopo gli interventi di disinfestazione e derattizzazione, necessita che i locali
rimangano chiusi per almeno 24 ore;
- Ritenuta la necessit‡ e l’urgenza del provvedimento per la tutela della salute pubblica;
- Vista la legge n. 142 del 08/06/1990, come recepita nella Regione Siciliana dalla L.R. 11/12/1991
n. 48;
- Visto il D. L. 267-2000 art. 50 comma 5
- Visto l’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;
- Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
1) La chiusura per i giorni 13/02/2018 e 14/02/2018 di tutti i locali scolastici di pertinenza
comunale per l’esecuzione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione;
2) Al. Responsabile del XII SETTORE di predisporre l’esecuzione ed il controllo degli interventi di
cui sopra nei giorni 13/02/2018 e 14/02/2018;
3) Che nei giorni, 13/02/2018 e 14/02/2018, a partire dalle ore 7,30 i Dirigenti scolastici dovranno
rendere fruibile agli operatori disinfestatori l’accesso ai locali fino al termine delle operazioni,
avendo cura che, dopo l’intervento, gli stessi dovranno rimanere chiusi per l’intera giornata;
4) Notificare copia della presente ordinanza al Responsabile del XII Settore, al Responsabile P.I.,
Scuole Materne Comunali, ai Dirigenti scolastici del 1° - 2° - 3° Circolo didattico, Scuola media
Virgilio, Istituto Comprensivo Statale Don Milani, Istituto Comprensivo Statale G. Marconi e
Istituto Comprensivo Statale G.B. Nicolosi .
La trasmissione della presente ordinanza è a cura del Settore XII "Protezione Civile Spazi Urbani
Manutenzioni ordinarie Magazzino" secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Dalla Residenza Municipale lì 06/02/2018
IL SINDACO
F.to Dott. NASO ANTONINO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente ordinanza sindacale N. _____del _________, trascritta al N.______
Del ___________del registro informatico e cartaceo, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal
giorno_ _______________al_________________
Paternò,_______________________

Si certifica che la presente ordinanza

sindacale N. ___________del_____________________

venne pubblicata all'A.P. di questo Comune dal giorno _____________al giorno____________
PaternÚ,_____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
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