
COMUNE DI PALOMBARA SABINA
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero Registro Generale 88 del 13-09-2021

 

 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLA
SCUOLA MATERNA DI VIA GINO FORTI PER ULTERIORE INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE E
DISINFESTAZIONE DA LUNEDI' 13 SETTEBRE A VENERDI' 17 SETTEMBRE 2021 COMPRESO.

 

IL SINDACO

PREMESSO che:

�         l’Amministrazione Comunale ha provveduto, rispondendo alla relativa richiesta
proveniente dall'Istituto Comprensivo Palombara Sabina in data 01.09.2021 ns prot. n.
25511, ad effettuare opportuni interventi finalizzati a debellare l’infestazione di ratti presenti
nei plessi scolastici della materna di Cretone "A. MANZONI" e del Capoluogo "GINO
FORTI";

�         gli interventi in questione sono stati effettuati da DITTA SPECIALIZZATA nella
giornata del 07 Settembre 2021, come da certificazione rilasciata dalla stessa e attestante
l'efficacia e l'idoneità del servizio reso;

�          in data 10 settembre 2021 il personale incaricato dall'ufficio tecnico comunale
effettuava sopralluogo nel plesso scolastico verificando il buon esito dell'intervento e
l'assenza di tracce di roditori vivi;

VISTA la segnalazione pervenuta a questo Ente indata odierna, alle ore 8:13, dall'istituto
Comprensivo Palombara Sabina, assunta al protocollo generale al n. 26525, circa il perdurare della
presenza di escrementi di ratti all'interno del plesso scolastico via GINO FORTI;

PRESO ATTO PERTANTO che l'intervento di derattizzazione già effettuato non ha sortito, se non
temporaneamente, gli effetti per i quali era finalizzato;

RITENUTO doveroso provvedere in merito, a salvaguardia dell’igiene e salute pubblica, un ulteriore
intervento di derattizzazione straordinario mirato e risolutivo, nonché la conseguente sanificazione
del plesso scolastico;

SENTITO per le vie brevi l'ufficio tecnico comunale;

RITENUTO opportuno, al fine di consentire la disinfestazione e derattizzazione, ordinare la chiusura
temporanea della scuola materna GINO FORTI dal giorno lunedì 13 a venerdì 17 settembre 2021
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compreso;

VISTO l’art. 50 comma 5 del T.U. n. 267/2000 riguardante le ordinanze contingibili ed urgenti a
carattere esclusivamente locale adottate dal Sindaco in materia di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui s' intendono integralmente richiamate:

�         In via contingibile ed urgente la chiusura della Scuola Materna di via GINO FORTI di
competenza di questo Comune da lunedì 13 a venerdì 17 settembre 2021 compreso, per
consentire l’esecuzione dei lavori di derattizzazione e di disinfestazione dell'interno del
plesso.

DISPONE

Di trasmettere la presente Ordinanza:

·         Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Palombara Sabina;

�         Al Responsabile del Settore VI;

�         Al Responsabile Settore III;

�         Al Comandante della Polizia Locale;

�         Alla Prefettura di Roma;

�         Alla Locale Stazione dei Carabinieri.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento può essere preposto secondo la normativa vigente:

- ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni dalla notifica della presente o dalla piena conoscenza della
stessa;

- ricorso straordinario (in via alternativa) al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
dalla notifica della presente o dalla piena conoscenza del provvedimento.

Il Comando di Polizia Locale è incaricata per gli adempimenti di competenza e per il controllo del
rispetto dell’ordinanza stessa.

INDICA

Quale Responsabile del Procedimento l'Arch. Paolo Caracciolo.

 

Palombara Sabina, 13-09-2021
 
 

  IL SINDACO
  AVV. ALESSANDRO PALOMBI

 
 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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