
Comune di Montagnareale 
Provincia di Messina 

 

ORDINANZA SINDACALE n°06 DEL 03.03.2011 ; 

OGGETTO: Chiusura degli Uffici comunali di Via V. Emanuele e Asilo Nido e dei plessi 
scolastici di Montagnareale centro e S. Nicolella nei giorni 07,08 e  09marzo 2011 per pulizie  
straordinarie, disinfezione dei locali.- 

 

I L S I N D A C O 
RICHIAMATA la comunicazione del Dirigente scolastico prot. n°1129/A20H del 26.02.2011 con 

la quale esprime parere favorevole alla sospensione delle lezioni nei giorni 07, 08 e 09 marzo 2011, 

nei plessi scolastici di Montagnareale e S. Nicolella con il fine di permetterne la disinfezione; 

CONSIDERATO che i locali del Municipio di Via Vittorio Emanuele, dell’Asilo Nido comunale e 

i 
 
plessi scolastici di Montagnareale Centro e S. Nicolella sono di norma molto frequentati e che, in 

tali locali, da circa un anno non vengono effettuate pulizie straordinarie e operazioni di 

disinfezione;  

RITENUTO che le pulizie straordinarie e la disinfezione di tali locali, soprattutto dei locali 

Municipali di Palazzo Rottino interessati nei giorni scorsi da un incendio doloso, sono necessarie 

ed urgenti; 

DATO ATTO che per consentire tali operazioni bisogna procedere alla sospensione delle attività 

scolastiche e dei servizi d’ufficio, con conseguente chiusura dei locali interessati per i giorni 07, 08 e 

09 marzo 2011; 

ACCERTATO che il Comune è dotato di mezzi adeguati ed efficienti, in grado di provvedere in 

merito; 

RICHIAMATO il T.U. delle LL.SS. , approvato con legge 27.07.1934 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

       RICHIAMATO l’art.54 del Decreto le
g
islativo 267/2000; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
ORDINA 

• Per le ragioni espresse in narrativa, è disposta per i giorni 07, 08 e 09 marzo 2011  la chiusura 

degli Uffici   del Comune di  Via V. Emanuele, Asilo Nido Comunale  e dei plessi scolastici 

di Montagnareale centro e S. Nicolella al fine di procedere ad un intervento di pulizia 

straordinaria e di disinfezione, mediante l’utilizzo di prodotti clorossidanti associati all’uso di 

prodotti detergenti tensioattivi, che sarà eseguito con personale del Comune. 

• Di consegnare copia della presente ordinanza all’Ufficio tecnico del Comune e al Dirigente    

scolastico per l’esecuzione della stessa.- 
IL SINDACO 

(F.to Dott. Ing. Anna SIDOTI) 
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