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PROT. N° 1725 del 14 MAGGIO 2019
ORDINANZA SINDACALE N° 07 del 14 MAGGIO 2019
OGGETTO: ORDINANZA di chiusura scuole materne elementari e medie per il giorno 29 maggio 2019 per
disinfestazione locali.

IL SINDACO
CONSIDERATO che in data 26 maggio 2019 si svolgeranno le consultazioni elettorali per le Elezioni Europee e
Amministrative e i locali adibiti a scuole materne, elementari e medie vengono utilizzati come seggi elettorali;
VISTA la necessità di procedere, a conclusione delle operazioni elettorali, alla disinfestazione degli edifici scolastici
utilizzati come seggi elettorali;
CONSIDERATO che le indicazioni sanitarie in materia di prevenzione impongono alle Amministrazioni di
predisporre degli interventi di disinfestazione delle sedi scolastiche;
RITENUTO doveroso provvedere in merito, a salvaguardia della igiene e salute pubblica;
RITENUTO che sussisto i presupposti per l'adozione di un provvedimento contigibile ed urgente, necessitato dal
preminente interesse pubblico per scongiurare pericolo di compromissione dell'igiene e sanità pubblica;
VISTO l’art. 46 del DPR 22.12.1967, N° 1518;
VISTA la legge N° 833 del 23.12.1978;
VISTO l’art. 50 del D.Lgvo 18.08.2000, N° 267;

ORDINA
1.

2.

in via contigibile ed urgente la disinfestazione dei locali scolastici facenti parte dell'Istituto Comprensivo
Laureana-Galatro-Feroleto siti in Via Asilo Nido (scuola materna) e Via Giuseppe di Vittorio (scuole elementari
e medie) da effettuarsi nella giornata del 28 maggio 2019;
per le motivazioni di cui al precedente punto 1) la chiusura dei sopraelencati plessi scolastici per il giorno 29
maggio 2019, al fine di effettuare la disinfestazione e, per effettuare la pulizia e aerazione dei locali;

INFORMA
che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione
Calabria entro 60 giorni dalla notifica o, comunque, dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della legge 6
dicembre 1971, N° 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il
termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24
novembre 1971, N° 1199

DISPONE
che copia della presente ordinanza sia immediatamente affissa nelle sedi opportune e sia trasmessa:
• All'Istituto Comprensivo Laureana-Galatro-Feroleto di Laureana di Borrello;
• All'ufficio di Polizia Municipale - Sede;
• Al Comando Stazione Carabinieri di Feroleto della Chiesa;
• All'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale dell'Ente.
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