
COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA N° 04 del 20.02.2020

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI DERATTIZZAZIONE INTERESSANTI

ULTERIORI PLESSI SCOLASTICI PRESENTI SUL TERRITORIO,

IL VICESINDACO

nella qualità di Autorità Sanitaria Locale

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 03 del 18.02.2020, avente ad oggetto: "Intervento urgente di
derattizzazione del plesso scolastico di via Vittorio Veneto (Scuola secondaria di primo grado"-.
Vista l'ulteriore segnalazione del Dirìgente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "G.
Macherione" di Calatabiano del 20.02.2020, assunta al prot. n. 738 di pari data, con la quale si chiede di
estendere gli interventi di derattizzazione, a seguito delle segnalazioni pervenute, anche ai restanti plessi
dell'Istituto Comprensivo "G. Macherione";

Considerata la necessità di attivare misure di prevenzione igienico - sanitarie tramite interventi di
derattizzazione anche per i restanti plessi scolastici ubicati sul territorio comunale;

Ritenuto, per i predetti motivi, d'obbligo la chiusura, per alcuni giorni, dei relativi locali con conseguente
sospensione delle attività scolastiche;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa.

Di estendere gli interventi di derattizzazione, già disposti con ordinanza sindacale n. 03/2020 per la Scuola
Secondaria di I grado, anche agli ulteriori plessi dell' Istituto Comprensivo "G. Macherione" presenti sul
territorio di Calatabiano, dalle ore 15,00 di venerdì 21 Febbraio 2020 a tutta la giornata di martedì 25

febbraio 2020.

DISPONE

La chiusura dei plessi scolastici sopra individuati dalle ore 15,00 di venerdì 21 Febbraio 2020 a tutta la
giornata di martedì 25 febbraio 2020.

La pubblicazione del presente provvedimento all' Albo Pretorio online del Comune di Calatabiano e sul
sito intemet istituzionale.

L'invio a:

Prefettura U.T.G. di Catania;

Responsabile dell'Area SUAP Ecologia ed Ambiente;

Responsabile Area Amministrativa;

Stazione Comando dei Carabinieri di Calatabiano:

Comando Polizia Municipale di Calatabiano.

Dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area SUAP Ecologia ed
Ambiente arch. Salvatore Damino.

Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al T.A.R. sez. di Catania, entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione; ricorso straordinario al Presidente—delja l^e^ione Siciliana entro 120 giorni
dalla data di pubblicazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
INDACO

Miano


