COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

Ordinanza n° 12 del 13/02/2015
Ufficio proponente: 08° SETTORE SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - PRG - C.U.C.
FEB-2015
OGGETTO: CHIUSURA DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI PER OPERAZIONI DI
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NEI GG. 16 E 17 FEBBRAIO 2015.
IL SINDACO
Premesso che
• nell'ottica di una verificazione delle strutture scolastiche, in relazione alla salubrità, si è
ritenuto opportuno prevedere una disinfestazione durante lo svolgimento dell'anno scolastico
e, conseguentemente, sono state richieste, ai dirigenti scolastici, le loro eventuali necessità;
• in data 12.01.2015 prot.106/A 20, in data 09.01.2015 prot. 13/A 16, e in data 03.02.2015,
prot. 353/A20, i Dirigenti scolastici della Scuola Media Statale “N. Martoglio”, dell'Istituto
Comprensivo Statale “Giovanni Paolo II” e della Direzione Didattica Statale “ Madre Teresa
di Calcutta” hanno richiesto interventi di disinfestazione e derattizzazione nei rispettivi
plessi scolastici;
Preso atto che tale fenomeno in caso di mancato e tempestivo intervento, potrebbe
assumere carattere di grave pericolosità igienico-sanitaria per tutti gli utenti dei citati plessi
scolastici;
Considerata la necessità urgente di predisporre adeguata opera di derattizzazione e
disinfestazione;
Visto che la fase operativa di disinfestazione e derattizzazione necessita di almeno 2 gg.
per il ripristino dell'agibilità funzionale dei plessi scolastici;
Visto l'art. 38 della L. n. 142 del 08/06/1990
ORDINA
La disinfestazione e la derattizzazione dei plessi scolastici della Scuola Media Statale “N.
Martoglio”, dell'Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Paolo II” e della Direzione Didattica
Statale “ Madre Teresa di Calcutta” e, conseguentemente, la chiusura dei plessi medesimi
nei giorni del 16.02.2015 e del 17.02.2015 e comunque fino all'accertamento da parte del
competente ufficio comunale del ripristino delle condizioni di agibilità funzionale.
La notifica della presente ordinanza a tutti i Dirigenti scolastici, al locale Servizio
Manutenzione del VIII Settore, al Comando di P.M., alla locale stazione dei Carabinieri.
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IL SINDACO
CAPUTO CARLO / Postecom S.p.A.
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