Comune di Spello
Provincia di Perugia

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 22 DEL 11-04-2019

Servizio: GIUNTA MUNICIPALE
Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER DISINFESTAZIONE
CONTRO ZECCHE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIALE
POETA

VISTA la necessità di effettuare un intervento cautelativo di disinfestazione dei locali della
scuola dell'infazia in Loc. Poeta in conseguenza al rinvenimento di alcune zecche;
CONSIDERATO che tale situazione rappresenta un rischio per l’igiene ambientale e
l’incolumità pubblica,
PRESO ATTO che è stato concordato con una Ditta specializzata di effettuare l’intervento di
disinfestazione da zecche il giorno 12 e 13 aprile;
RITENUTO necessario osservare per la sicurezza della salute pubblica la chiusura dei locali
interessati
dalla disinfestazione, per 48 ore, dal momento dell’intervento;
VISTO il T.U. Leggi Sanitarie;
VISTO l’art. 54 del decreto legislativo del 18/08/2000 n. 267;
VISTE le direttive sanitarie relative agli interventi di disinfestazione;
ORDINA
- La sospensione delle lezioni nella Scuola dell'Infanzia di Viale Poeta per il giorno lunedì 15
aprile al fine di consentire l’intervento di disinfestazione da zecche che si terrà i giorni 12 e 13
aprile nonchè delle conseguenti necessarie operazioni di pulizia straordinaria e di aerazione
dei locali;
ORDINA ALTRESI'

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo G. Ferraris di Spello, al fine di permettere
l’esecuzione dell’intervento di disinfestazione di cui sopra:
- di garantire l’apertura del plesso scolastico;
- di dare opportune disposizioni al personale e informazione agli alunni.
DISPONE
la divulgazione della presente ordinanza mediante affissione all’Albo Pretorio on line del
Comune e la trasmissione:
- al Prefetto;
- al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Spello;
- all’Ufficio Scolastico Regionale;
- al Comando Stazione dei Carabinieri;
- al Comando Polizia Locale;
-al gestore del servizio di trasporto pubblico locale.
- al gestore del servizio di ristorazione scolastica.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
LANDRINI MORENO
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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