
COMUNE DI CINISI
( Città Metropolitana di Palermo)

ORDINANZA SINDACALE N.   

Oggetto:  Intervento  contingibile  ed  urgente  di  deratizzazione,  plessi  scolastici
dell’Istituto Comprensivo di Cinisi e dell’Asilo Nido Comunale. Chiusura plessi nei
giorni   26 e 27 gennaio 2023.

Premesso che:
-  il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cinisi,   ha segnalato “la presenza di tracce di
escrementi  di  topi  nei  plessi  scolastici  Ten.  Anania,  Gramsci  ,  Meli  e  Dolci,  richiedendo  la
deratizzazione dei suddetti plessi, per garantire la sicurezza e l’incolumità di tutta la popolazione
scolastica”;

Dato  atto  che  della  suddetta  circostanza  è  stata  data  tempestivamente  comunicazione  al
Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Palermo – Distretto di Carini, giusta nota prot. n.2589
del 24.01.2023, all’uopo comunicando l’adozione del conseguente provvedimento contingibile ed
urgente ai sensi dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Considerato che gli Uffici Comunali, tempestivamente attivati, hanno già assunto contatti con ditta
specializzata  per  eseguire  l’intervento  di  deratizzazione  dei  plessi  scolastici  dell’Istituto
Comprensivo di Cinisi e dell’Asilo Nido Comunale da eseguirsi nelle giornate del 25 e 26 gennaio
2023;

Dato atto che il Dirigente Scolastico è stato, per le vie brevi, notiziato in ordine al fatto che si
procederà con il sopradetto intervento nelle giornate di giovedì 26 e venerdì 27 gennaio 2023, con
contestuale chiusura dei plessi scolastici;

Ritenuto, in ragione della  sopra descritta situazione di pericolo igienico-sanitario, doversi adottare
ordinanza contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica e della popolazione scolastica;

Visto l’art. 50, c.5, del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto l’O.AA.EE.LL.

ORDINA

1.  L’intervento  di  deratizzazione,  dei  plessi  scolastici  dell’Istituto  Comprensivo  di  Cinisi  e
dell’Asilo Nido Comunale da eseguirsi nelle giornate di giovedì 26 e venerdì27 gennaio 2023;
2. Di disporre la chiusura dei plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo di Cinisi e dell’asilo nido
Comunale nelle giornate di giovedì 26 e venerdì27  gennaio 2023;

DISPONE

a) il Responsabile del III Settore LL.PP. è incaricato di porre in essere i conseguenti atti gestionali
di competenza;



b) La pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;

c) La trasmissione della presente Ordinanza, anche a mezzo pec, per gli atti di competenza:
      1. Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cinisi;
      2. Al Responsabile dei Settori comunali I, III e V;
d) La trasmissione della presente Ordinanza, anche a mezzo pec, per opportuna conoscenza;

a) All'ASP di Palermo ed all’Ufficio Igiene e Prevenzione di Carini;
b) Alla Stazione Carabinieri di Cinisi;
c)Al Comando del Corpo di Polizia Municipale.

Dalla residenza municipale, 24 gennaio 2023

 
Il Sindaco 

F.to Avv. Gianni Palazzolo
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