COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA N° QS_ del O.l|o5l§£il1
OGGETTO: INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEI
PLESSI SCOLASTICI.

IL SINDACO
nella qualità di Autorità locale di Igiene Pubblica
Vista la segnalazione del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "G Macherione" di
Calatabiano e con la quale si chiedeva di provvedere con estrema urgenza alla derattizzazione delle
scuole di questo Comune;
Visto che a seguito di sopralluogo da parte delFUfiìcio Tecnico Comunale nelle varie scuole
ubicate nel territorio di Calatabiano è scaturita la necessità di effettuare un intervento di

derattizzazione e di disinfestazione;

Considerate la necessità e l'urgenza di attivare misure di prevenzione igienico - sanitarid,tramite
interventi di derattizzazione e disinfestazione dei plessi scolastici presenti in questo Comune;
Considerato che, potendo provocare la disinfestazione esalazioni tossiche, è d'obbligo per alcuni

giorni la chiusura dei locali e di conseguenza la sospensione dei servizi resi al pubblico e delle
attività scolastiche;

Visto l'art. 50,comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
ORDINA

Per i motivi di cui in premessa

Di procedere, con urgenza, alla disinfestazione e derattizzazione dei plessi scolastici comunali nei
giorni 2, 3. 4 e 5 Marzo 2019.
DISPONE

La chiusura dei plessi scolastici del territorio comunale, utilizzati, nei giorni 2. 3. 4 e 5 Marzo 2019

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune di Calatabiano.
sul sito internet del comune stesso.
L'invio a:

•

Prefettura U.T.G. di Catania;

• Responsabile dell'Area SUAP Ecologia ed Ambiente;
• 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 SArcL. S >lva?h>vt LeohtivoL'.

Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorm^TA.R, sèli LCàlania, entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione; ricorso straordinario al Predente delta ^ ;ione Ciciliana entro 120 giorni
dalla data di pubblicazione.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
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