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OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA TEMPORANEA
DELLA SCUOLA MATERNA SCALO PER INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE E
DISINFESTAZIONE NEI GIORNI MERCOLEDÌ 11, GIOVEDÌ 12, VENERDÌ' 13 DICEMBRE
2019

 
IL SINDACO

 
IL SINDACO

VISTE le segnalazioni pervenute dalla Scuola Materna Scalo nella quale viene evidenziata
la presenza di topi all’interno del plesso scolastico;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad effettuare diversi
interventi, che ad oggi non sono stati sufficienti a debellare l’infestazione di topi presenti
nella scuola;
RITENUTO doveroso provvedere in merito, a salvaguardia dell’igiene e salute pubblica,
con un intervento di derattizzazione straordinario mirato e più efficiente, nonché
sanificazione del plesso;
RITENUTO opportuno, al fine di consentire la disinfestazione, ordinare la chiusura
della scuola materna scalo nei giorni mercoledì 11, giovedì 12, venerdì’ 13 dicembre 2019;
VISTO l’art. 54 comma 4 del T.U. n. 267/2000 riguardante le ordinanze contingibili ed
urgenti a carattere esclusivamente locale adottate dal Sindaco in materia di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica;

ORDINA
In via contingibile ed urgente la chiusura per l’ intera giornata della Scuola dell’Infanzia
Maria Felice “plesso Scalo”, di competenza di questo comune, nei seguenti giorni:

MERCOLEDÌ 11, GIOVEDÌ 12, VENERDÌ’ 13 DICEMBRE 2019
per consentire l’esecuzione dei lavori di derattizzazione e di disinfestazione all' interno del
plesso.

DISPONE
Di trasmettere la presente Ordinanza per Via PEC al Dirigente scolastico dell’ Istituto
Comprensivo San Francesco, nonché la pubblicazione all’Albo comunale online.

AVVERTE
Che contro il presente provvedimento può essere preposto secondo la normativa vigente:
- ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla notifica della presente o dalla piena
conoscenza della stessa;
- ricorso straordinario ( in via alternativa ) al Presidente della Repubblica entro il termine



di 120 giorni dalla notifica della presente o dalla piena conoscenza del provvedimento.
Il Comando di Polizia Locale è incaricato per gli adempimenti di competenza e per il
controllo del rispetto dell’Ordinanza stessa.
Anguillara Sabazia, 10.12.2019
 
 
Angullara Sabazia, 10-12-2019 IL SINDACO

   SABRINA ANSELMO
   

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


