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ol{DrNÀNZA SINDr\(lAI-tr n"Dl r>tit' gblo 212 0',1 I
ircrc;l.r'rit, cftir-,su.a aegti ,-,mci comunali, Asilo Nido e a.i pr"""l"--É"t.iail
iMo.,t"g.,ar-^le centro e S . Nicolella nei giorni 04 ' 05 e 06 Marzo 2019 Peri

Lpulizie straordinarie, disinfezìone e areaz-ione dei locali -

-IIL SINDACO
PREMESSO che negli ultimi giorni si sono avute rìumerose assr:trze da

parte del personale .oÀ-ttt'^it, scolastico e degli alunni dovute a maìattie

stagionali;
VISTA la necessltà di procedere alla disinfes taziorre e :rlla pulizia

str.aordinaria degli edihci scolaitici e comunali, di norma molto frequenlatt' a

salvaguardia dell' igiene e salute pubblica;
RITENUTO che sussistono r presupposu per l'adozione di un provvedimen[o

contrngibile ed urgente;
DATO ATTO che per consentire tali operazioni bisogna proccdere alla

sospensione delle attiviià scolastiche e dei servizi d'uffrcio, con conseguente

chiusura dei locah lnteressati nei giorni 04, 05 e O6 Marzo febbraio 2019;

ASCERTATO "rr" 
it 
-òo-t""" 

è dotato di personale e mezzi adeguati ed

t lficienti, in grado di provvedere in merito;
RICHIAMATOilT.U.delleLL.SS.,approvatoconlegge2T'o7.|934e

successive modifiche cd integraziont;
RICHIAMATO I'art.54 d1l Decreto Legislativo n' 267 I2OOO;

IIIOHIAMATO I'O.EE'LL' vigente nella Regione Sicitia;
ORDINA

o Per le ragioni espresse in narrativa' per i giorni 04' 05 e 06 marzo 2Ol9

la chiusura a"gil-utri.l ccmunali, deli,Asilo Nido comunale e dei plessi

scolastici ai fvfo"i"g"uteale centro e S Nìcolella al fine di procedere ad un

intervento al puii-ri? siraordinaria, di disinfezione e areazione dei locali,

che sarà eseguito con personale del Comune'

r Di consegnare copia deìla presente ordinanza all'Ufficio Tecnico del

Comune, 
"al Dirigànte scolastico per l'esecuzione de1la stessa e al

Resporrsabile di Igìene Pubblica di PattL'
DISPONE

alla cittadinanza trarnl te

del Ccrmune al seguente

IL SINDACO
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che il presente provvedimento sla reso noto

nubblicazione per 15 giorni all'albo online

indirizzo: www. io m u r1g4![n-!, n]La&rl a re ale ' it;

(D<r[t. Rosario SI ,.,) /
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