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Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N.  4  DEL 04-02-2016

OGGETTO: Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale,
dal 8 al 9 febbraio 2016, per interventi di disinfezione e di disinfestazione.

IL SINDACO

VISTA la nota prot. n. 225 del 22/01/2016, pervenuta a questo Ente in pari data ed assunta al n. 
752 di protocollo, con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “ Galileo
Galilei” , rappresentando di aver riscontrato nei tre plessi dell’Istituto la presenza di insetti
striscianti, soprattutto  nei locali scolastici adibiti a servizi igienici, chiede interventi di
disinfezione e di disinfestazione, ritenuti indispensabili ad assicurare la salubrità dei luoghi e la
perfetta fruibilità degli stessi da parte degli alunni e di tutto il personale operante nei locali
scolastici;
RITENUTO di dover prontamente intervenire, attraverso operazioni di disinfezione e di 
disinfestazione dei luoghi sopra evidenziati,  ritenendone sussistenti i presupposti;
ATTESO che, le citate operazioni, sentito il Responsabile dell’Area Tecnica, potranno essere 
effettuate, a cura del personale comunale allo stesso assegnato, già dal pomeriggio del 05/02
p.v., con conseguente chiusura degli edifici scolastici a far data dal 08/02/2016  e fino al
09/02/2016;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia, così come modificato ed integrato dalle 
LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000 ed, in particolare, l’art. 69;
VISTO, inoltre, lo Statuto Comunale, 

ORDINA

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale, dal 8 al 9 febbraio
2016, al fine di permettere le operazioni di disinfezione e di disinfestazione, a tutela e salvaguardia
della salute e dell’igiene pubblica, per come precedentemente evidenziato.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento sia notificato, per quanto di competenza:
al Responsabile dell’Area Tecnica, affinché ne venga data immediata esecuzione a mezzo1.
personale comunale assegnato;
al Responsabile dell’autoparco comunale;2.
al Responsabile dei Servizi Scolastici;3.
al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei”;4.
al Responsabile dell’Area di Vigilanza;5.
alla Stazione Carabinieri di Maletto.6.



DISPONE ALTRESÍ,

La pubblicazione dell’odierna Ordinanza all’Albo Pretorio on – line, sul sito istituzionale e nella
sezione Amministrazione Trasparente.

IL SINDACO
BARBAGIOVANNI MIRACOLO SALVATORE

MARIA



Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme relazione del Messo comunale, attesta che la presente
determinazione, ai sensi dell’art.16, comma 1°, del Regolamento comunale di Regolarità Amministrativa,
approvato con deliberazione G.M. n.164/2005 e dell’art.30, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, è stata
pubblicata all’Albo onLine del Comune, per quindici giorni consecutivi,

dal 05-02-2016 al 19-02-2016, a titolo di pubblicità – notizia.

Maletto, lì 20-02-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
( COSTA ANNAMARIA)


