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Ordinanza Sindacale N. 23
Del 28/02/2020

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DELLE SCUOLE PER ESIGENZE DI 
DISINFESTAZIONE PER SABATO 29 FEBBRAIO 2020 E 02.03.2020.

I  L     S  I  N  D  A  C  O 

VISTA la necessità di tutelare la salute pubblica, ed in particolare quella dell’utenza scolastica, anche alla 
luce della impellenza di rendere ancora più salubri gli ambienti scolastici al fine di rassicurarne i fruitori, a 
seguito dei recenti fatti di cronaca inerenti la c.d. epidemia da COVID-19”; 
CONSIDERATO:
- che l’Amministrazione ha provveduto a concordare gli interventi richiesti con la Ditta Saluber, 
specializzata nel Settore, che ha dato piena disponibilità ad effettuare le operazioni all’uopo necessarie 
presso gli istituti scolastici di proprietà comunale per il giorno 29.02.2020 e 02.03.2020;

RITENUTO doveroso provvedere in merito, a salvaguardia dell’igiene e salute pubblica, con un intervento 
di disinfestazione di tutte gli istituti scolastici di proprietà comunale;

VISTO l’art. 54 comma 4 del T.U. n. 267/2000, riguardante le ordinanze contingibili e urgenti a carattere 
esclusivamente locali da adottare in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

VISTO lo Statuto comunale
O R D I N A

In via contingibile ed urgente la DISINFESTAZIONE di tutte le scuole di proprietà comunale per la giornata 
del 29.02.2020 e 02.03.2020 e conseguentemente la loro chiusura per consentire dette operazioni da parte 
della ditta incaricata;

D I S P O N E

 che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio on line e venga diffuso anche tramite 
social network al fine di darne la massima pubblicità;

 di trasmettere copia della presente Ordinanza agli istituti scolastici di proprietà comunale.

        Si avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla data 
di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei modi e nei termini 
disciplinati dal D. Lgs. n. 104/2010.

        Noicàttaro, 28 febbraio 2020 

Sindaco
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