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I L   S I N D A C O 
 

VISTA la segnalazione giunta a questo Ente, da parte del personale scolastico, relativa alla 

presenza di topi nel plesso scolastico di Cerrisi; 

 

RITENUTO, che le indicazioni sanitarie in materia di prevenzione impongono alle 

amministrazioni comunali di predisporre gli interventi di disinfestazione e di derattizzazione delle 

sedi scolastiche interessate da fenomeni di infestazione; 

 

RITENUTO doveroso provvedere in merito, vista la necessità e l’urgenza di intervenire a 

salvaguardia dell’igiene e salute pubblica con la disinfestazione e derattizzazione dei locali del 

suddetto plesso scolastico; 

 

DATO ATTO che le operazioni di disinfestazione e derattizzazione saranno effettuate nel 

giorno 12 aprile 2019; 

 

CONSIDERATO che, le operazioni di disinfestazione risultano incompatibili con la 

presenza dell’utenza scolastica in loco, è d’obbligo per il giorno sopraindicato provvedere alla 

chiusura dei locali e di conseguenza alla chiusura del plesso scolastico; 

 

VISTO l’art.50, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267;  

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

VISTO l'art. 54 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n 267/2000, ai sensi del quale il 

Sindaco quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e 

urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi 

pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana 

 

O R D I N A 

 

1)-Per le motivazioni esposte in premessa, in via contingibile ed urgente, la disinfestazione e la 

derattizzazione dei locali della scuola dell’Infanzia di Decollatura sita in località Cerrisi, da 

effettuarsi nel giorni 12 aprile 2019.  

2)-la chiusura della suddetta scuola per il giorno 12 aprile 2019, al fine di effettuare la 



disinfestazione e la derattizzazione con conseguente pulizia ed aerazione dei locali. 

 

D I S P O N E 

 

la trasmissione della presente Ordinanza  

 al Responsabile dell’Area Tecnica per quanto di competenza; 

 al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Serrastretta-Decollatura - per una 

capillare informazione nei confronti delle famiglie degli alunni e del personale scolastico 

docente e non docente;  

 al Comando Stazione dei Carabinieri di Decollatura per quanto di competenza. 

 

Dispone, altresì, la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e sul sito internet del 

Comune. 

 

I N F O R M A 

 

che contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, 

ricorso al locale Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

 

Dalla Residenza Municipale, 11 aprile 2019 

 

 

f.to IL SINDACO 

Dott.ssa Angela BRIGANTE 


