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OGGETTO:
Chiusura uffici comunali e scuole per disinfestazione locali.

C O MUN E D I PE T TINEO
P aese degli ulivi secolari
Città metropolitana di Messina
ORDINANZA NR. 7 DEL 19/02/2020

ORDINANZA
IL SINDACO
VISTA la necessità di procedere ad una disinfestazione, disinfezione degli edifici scolastici
facenti parte dell’Istituto Comprensivo di Tusa con sede a Pettineo e dei locali comunali,
escluso l’ufficio protocollo perché in considerazione della scadenza dei termini legati alla
svolgimento del Referendum costituzionale del 29/03/2020 è necessario garantire
l’apertura che sarà assicurata presso i locali della biblioteca comunale, (solo nei giorni
della disinfestazione) e di quelli cimiteriali non interessati alla disinfestazione;
CONSIDERATO che le indicazioni sanitarie in materia di prevenzione impongono alle
Amministrazioni di predisporre degli interventi di disinfestazione, disinfezione delle sedi
scolastiche e dei locali comunali;
RITENUTO doveroso provvedere in merito, alla salvaguardia dell’igiene e salute pubblica;
RITENUTO che sussistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento contingibile ed
urgente, necessitato dal preminente interesse pubblico per scongiurare pericoli di
compromissione dell’igiene e sanità pubblica;
VISTO l'art.50 comma 5 del T.U. 18/08/2000 n. 267;
VISTO l O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
ORDINA
LA CHIUSURA, per le motivazioni sopra esposte, dei locali comunali di via Garibaldi e
Discesa Duomo per le giornate del 24 e 25 febbraio 2020 e dei plessi scolastici di Largo
San Luca e di via G. Falcone e P. Borsellino nei giorni 25 e 26 febbraio 2020, per consentire
le operazioni di cui sopra;
DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di dar seguito alla
presente, incaricando una ditta specializzata nel settore affinchè provveda alla
disinfestazione, disinfezione degli edifici scolastici facenti parte dell’Istituto Comprensivo di
Tusa con sede a Pettineo e dei locali comunali;
DI TRASMETTERE, tramite PEC, la presente alla locale stazione dei Carabinieri, alla Polizia
Municipale, al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo di Tusa;
DI PUBBLICARE la presente all’albo pretorio online del Comune.

IL SINDACO
Domenico Ruffino

