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OGGETTO: Chiusura degli ufFrci comunali, Asdo Nido e dei plessi scolastrci clL J\{ontagnarcalc centro e

S.

Nicolella nei qìorni 12,13 e 14 fcbbraio 2018 per puLizic sttaordinaric, drstnfezione t' aerazionc der Ìocaìi.

IL SINDACO
PRFIMLSSO chc negh ulumi giomi si sono amte numerose assenze da p,rtre del petsonale comunale,
scolastico c degli alunni dor.ute malatùe stagionali;
^
YISI À la necessità di prr>ccdcre alla disinfestazione e alla pulizia straordinaria dcgli ediFrcr scolastici e
comunali, di notma molto ftequentati, a sah'aguatdia dell'rgienc e salute pubblica;
RITENUf() che sussìstono i prcsupposti pet l'adozione di un ptor.vedimc ùb con [ngibile cd urgente,
al fine di scongiutarc pencoli di compromissione dcll'igiene c sanità pubblica;
Dr\l O AI-IO che per consentire tali operazioni bisogna procedere alìa sospcnsione dellz attlvltà
scolastiche e dei ser-vrzr d'ufficio, con consegucnte chiusua locaìi inrcressati nei gi<>nri 12,13 c ll febbrato 2018;
che il Comune è dotato di petsonale c rnczzi adeguati ed effìcienti, in grado cìi
^CCljKfAT()
in merito:
ororn cdcre
delle LI-.SS., approvato con legge 21/07/1931 c succcsslvc modifiche ed
tìrcÈrhÀ.L{'fo il
RI(IJ

lìICf

IIi\Nf,{l'O l'art. 5.1 del Dccreto

ì,egrslatir.o n.267 /2000;
IIAI'LA'IO l'O.EFì.LL. vigentc nclla Regionc Sicilia;

ORDINA
Pet le ragioni esPresse in natrativa, per i g'rorni 12, 13 e 11 fcbbraio 2018 la chiusuta degli Utfici
Cornunali, dell'Asilo Niclo (i>munale e dci plcsst scolastici di ìvfonta4patealc cenfro c Saflta Nicolella al hne di
proceciere ad un intcrqcnto di pulizìa srraorclinada, ch disinfezione c areazione dci locali, che sarà ese5giro c,,,n
personalc del (lomunc.

Di

cr>nseSparc copia della prcscnre ordìnanza all'LlfFrcio f'ecnico
l'esecuzrone delìa sressa e al tesponsabile di Igiene Pubbhca di Ì)atti.

del Comune. al Dirigcnte scolastico pcr

INVITA
'futte lc famiglic a panecipare alle funzioni !ìturgrche pro€fammate pet il mercoletlì dcllc Cenel, orv.t.r inizicr
della Quarcsima.

DISPONE
(lhc il Dresentc pror.vcdimcnto sia reso noto alla ctttadinanza tramite pubblicazione per 15 giornt all'albo onltne
dcl Comune al seguentc indirizzo: ww\v.comunedimontagnarealc.it

