COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 2689 del 19/09/2022
Oggetto: Ordinanza Chiusura Scuole Comunali
disinfezione e sanificazione

per intervento di disinfestazione

IL SINDACO
PREMESSO CHE
Nell’ambito delle normali attività di tutela dell’ambiente e del territorio, nonché della salvaguardia
della salute ed igiene pubblica, il sindaco adotta misure precauzionali ed operative atte a garantire
le condizioni minime di sicurezza sanitaria, con particolare riguardo al territorio comunale e ai corsi
d’acqua, nonché agli immobili di proprietà comunale destinati a scuole di ogni ordine e grado, con
le annesse palestre ed uffici destinati al pubblico;
A QUESTO FINE
In ottemperanza all’apposito programma di cui in premessa, era stato predisposto un intervento di
disinfestazione disinfezione e sanificazione in tutte le scuole comunali - Istituto Comprensivo F.
Pentimalli e Istituto Comprensivo Paolo VI- prima dell’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 .
CONSIDERATO
Che con apposite comunicazione note pervenute al Prot. Gen. n. 25735 del 09/09/2022 e Prot.Gen.
n. 26465 del 16/09/2022 i Dirigenti Scolastici hanno chiesto di posticipare l’intervento di
disinfestazione, disinfezione e sanificazione il giorno successivo all’elezioni governativi del 25 e
26 Settembre 2022.
COSTATATO
Che al fine di consentire lo svolgimento di tale intervento ,occorre sospendere le normali attività
didattiche ed amministrative, per il giorno interessato del 27 /Settembre 2022 alle ore 8,00.
Richiamati gli artt. 54e 55 del DLgs 267/2000
ORDINA
La chiusura di tutte le scuole comunali in data 27 Settembre 2022, al fine di consentire alla ditta
affidataria del servizio, di effettuare gli interventi di Disinfestazione, Disinfezione e sanificazione ,
a partire delle ore 8:00 fino ad ultimazione dei suddetti interventi.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio e venga trasmessa:




Ai Dirigenti di tutte le scuole comunali;
Al Comando Polizia Municipale Gioia Tauro;
Al Commissario P.S. Gioia Tauro;




Alla Compagnia Carabinieri Gioia Tauro;
Alla Guardia di Finanza Gioia Tauro;
IL SINDACO
Aldo Alessio
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Nota di Pubblicazione
La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124
del T.U. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Domenico Pirrottina
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

