COMUNE di MINEO
Provincia di Catania
95044 - Piazza Buglio,40
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OGGEITO : Ordinanza di chiusura plessi scolastici "Scuola Media Ducezio " - " Scuola
Elementare L.Capuana " e " Asilo Nido S.Eupresia " per la disinfestazione dei locali.

Comune di Mineo - Prot. N. 0002787 del 01-03-2019 in partenza

IL SINDACO
Premesso che,
con nota prot. n. 2381 del 21.02.2019, il Dirigente Scolastico dell 'Istituto Comprensivo "L. Capuana "
ha richiesto una disinfestazione dei locali dei plessi scolastici" Ducezio - L. Capuana ";
Considerato che
i plessi scolastici all'interno del centro urbano risultano essere 3, e precisamente il plesso scolastico
L.Capuana, il plesso scolastico Ducezio e l'Asilo Nido S. Eupresia, da qui la necessità di intervenire in
via preventiva e repressiva eseguendo un intervento di disinfestazione per motivi igienico sanitari, con
conseguente necessità di interdire la fruizione sia degli uffici amministrativi che delle aule per non
meno di 48 ore;
Ritenuto,
pertanto, di provvedere ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute dell'utenza scolastica e
non, sia del plesso Ducezio del plesso L. Capuana e dell'asilo Nido;
Visto
l'art. 50 del D. Lgs n. 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di
provvedimenti con tingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;
Visto
l'art. 32 della Costituzione relativo alla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo
Richiamato
l'art. 192 comma IdeI D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
ORDIN A
Per i motivi di cui sopra, la chiusura dei plessi scolastici" Ducezio " , " L.Capuana "e "Asilo Nido"
per i giorni 5 e 6 Marzo2019;
che la
•
•
•
•

presente Ordinanza venga trasmessa a :
Ali 'Istituto Comprensivo L. Capuana - plesso Ducezio - ctic811 OOq@pec.istruzione.ìt
AI Comando Polizia Municipale di Mineo - domenico.caccamo@comune.mineo.ct.ìt;
Al Comando Stazione Carabinieri Mineo - stct4 14940@carabinjeri.it;
AI Responsabile Area Servizi alla Persona - roberto.zafarana@comune.mineo.ct.it

che la presente Ordinanza venga afflSsa a :
Albo pretorio;
Sito internet del Comune.
Demanda l'Ufficio Tecnico Comunale l'adozione degli atti consequenziali .

Dalla Residenza Municipale -------1~......""
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