COMUNE DI SIMERI CRIHI
Piazza Martiri 1809
88050 Prov.di Catanzaro
Ord.n. 13/2015
IL SINDACO
Richiamata la propria ordinanza n. 12/2015 con la quale è stata disposta la chiusura temporanea
dei locali della scuola Primaria e dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo Statale "B.Citriniti",
ubicato in via F.Cilea n.39 nei giorni 17 e 18 c.m., al fine di effettuare gli interventi previsti di
derattizzazione necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza e igiene;
Preso atto della nota prot. n. 236/SDD dell'A.S.P. di Catanzaro Unità Operativa Igiene e Sanità
Pubblica, Servizio disinfezione e Disinfestazione, trasmessa in data odierna a seguito delle
operazioni di posa delle esche rodenticida con la quale si informa che le suddette esche saranno
rimosse lunedì 20 c.m.;
Ritenuto pertanto necessario prolungare la chiusura temporanea dello stesso edificio anche per
la giornata di lunedì 20 c.m. ;
Visto e applicato l'art 54 del T.U. D.Lgs 267/2000 che consente al Sindaco quale Ufficiale di
Governo di adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli
che minacciano l'incolumità e la salute pubblica;
Visto il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.
ORDINA
La chiusura temporanea dei locali
della scuola Primaria e dell'Infanzia dell'Istituto
Comprensivo Statale "B.Citriniti", ubicato in via F.Cilea n.39 anche per il giorno 20 c.m., al fine
di rendere possibile il completamento delle operazioni di disinfestazione;
DISPONE
La trasmissione delia presente Ordinanza :
- A S.E. il Prefetto di Catanzaro;
- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "B.Citriniti" di Simeri Crichi.
- al Responsabile del servizio di Disinfezione e Disinfestazione del Dipartimento di Prevenzione
Unità Operativa dell'A.S.P. di Catanzaro

Dispone inoltre la pubblicazione all'Albo Pretorio online ed in evidenza sul sito istituzionale •<
del comune.
1 competenti responsabili comunali e scolastici sono incaricati all'osservanza della presente |
disposizione.
A norma delPart.3 comma 4, della legge 7 aprile 1990 n.241 e s.m.i, avverso la presente
ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Galabria entro 60 gg,
ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla I
data di pubblicazione.
,
Dalla residenza municipale lì 17 aprile 2015
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SINDACO
Barberio

