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# Comune di M tagnareale
Provincia Messina

ORDINANZA SINDACALE, n" DEL 19.02.2020

IL SIN ACO
PREMESSO che negli ultimi giorni

VISTA la necessilà di procedere alla disinfestazione e alla pulizia
straordinaria degli edifici scolastici e di norma molto frequentati, a
salvaguardia dell' igiene e salute pubblica;

RITENUTO che sussistono i
contingibile ed urgente;

per l'adozione di un prowedimento

DATO AîTO che oer consentire operazioni bisogna procedere alla
servizi d'ufficio, con conseguentesospensione delle attività scolastiche e d

chiusura dei locali interessati nei giorni 24, 25 e 26 febbraio 2020:
ACCERTATO che il Comune è dota di personale e mezzi adeguati ed

efficienti, in grado di prowedere in merito;
RICHIAMATO il T.U. delle LL.SS..

successive modifiche ed integrazioni;
to con Legge 27.07.1934 e

RICHIAMATO I art.54 del Decreto tivo n.267 /2OOO;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente ne

ORDI
. Per le ragioni espresse in per i giorni 24, 25 e 26 febbraio

2O2O la chiusura degli Uffici Com dellAsilo Nido Comunale e dei
plessi scolastici di Montagnareale tro e S. Nicolella al fine di procedere
ad un intervento di pulizra di disinfezione e areazione dei
locali, che sarà eseguito con perso del Comune.

. Di consegnare copia della ordinanza allUfficio Tecnico del
I'esecuzione della stessa e alComune, al Dirigente scolastico

Responsabile di Igiene Pubblica di
DISPO

che il presente prowedimento sia noto alla cittadinanza tramite
seguentepubblicazione per 15 giomi all' online del Comune al

parte del personale comunale, scolasti
stagionali;
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sono avute numerose assenze da
e degli alunni dovute a malattie
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Chiusura degli uflici comunali,
Montagnareale centro e S. Nicolella nei
pulizie straordinarie, disinfezione e

Asilo Nido e dei plessi scolastici di
i 24,25 e 26 Febbraio 2O2O per
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