
COMUNE di LAURIA
Provincia di Potenza

ORDINANZA SINDACALE

N. 16 del 13-02-2020

OGGETTO:  Ordinanza sindacale contingibile ed urgente per la chiusura Scuola Infanzia c.da Seluci  per
intervento di derattizzazione.

IL SINDACO

Vista la nota del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “D. Lentini”, acquisita in atti al prot.
n. 2594 del 13.02.2020, con la quale si chiede l’intervento urgente di derattizzazione per sospetta
presenza di topi nel plesso della scuola dell’Infanzia sita in c.da Seluci;

Rilevato che in ragione del predetto motivo, i competenti Uffici comunali hanno richiesto un
intervento urgente di derattizzazione, che sarà effettuato nella giornata del 14 febbraio prossimo;

Preso atto dell’evidenziata incompatibilità tra la situazione igienica riscontrata e la presenza della
popolazione scolastica all’interno del plesso di riferimento;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente, stante le esposte criticità, provvedere alla chiusura della
menzionata scuola dell’Infanzia per la giornata di domani 14 febbraio per procedere all’intervento
di derattizzazione, al fine primario di preservare la salute degli alunni, dei docenti e di tutto il
personale ivi operante;

Rilevata l’opportunità di adottare provvedimenti al riguardo;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. L.gvo 267/2000;

ORDINA

Per le finalità di cui in premessa, la chiusura della Scuola dell’Infanzia sita in c.da Seluci per la
giornata di domani 14 febbraio 2020

DISPONE
che il  presente provvedimento  venga  affisso all’Albo Pretorio on-line del Comune e trasmessa, a
mezzo Pec e/o Fax, per quanto di competenza, a:
1) - Prefettura di Potenza;
2) - Ufficio Scolastico Regionale C.S.A. di Potenza;
3) - Comando Stazione Carabinieri di Lauria;
4) - Comando Polizia Municipale di Lauria;
5) - Istituto Comprensivo “D.co Lentini” di Lauria;
6) - Ditte del trasporto scolastico;
8) - Ditta affidataria del servizio mensa scolastica.

Il Sindaco
Ing. Angelo Lamboglia
 (firmata digitalmente)
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