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COPIA ORDINANZA SINDACALE
N. 30 DEL 21-10-2019
OGGETTO:

ORDINANZA PER LA CHIUSURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA PIANO DEI COLLI
PER I GIORNI 22 E 23 OTTOBRE 2019

PREMESSO che nello scorso mese di settembre sono stati già eseguiti interventi di derattizzazione

nella parte esterna dell’edificio adibito a scuola dell’infanzia di Via Piano dei Colli;
RICHIAMATA la nota prot. 12387 del 21.10.2019 con la quale la Dirigenza scolastica richiedeva
un ulteriore intervento di derattizzazione, disinfestazione ed igienizzazione degli arredi scolastici,
dei giocattoli e dei materiali strutturati e non degli alunni, degli arredi e delle stoviglie e di
quant’altro presente nella cucina e nel refettorio;
RITENUTO di procedere ad eseguire la derattizzazione, disinfezione e igienizzazione di tutti i
locali interni della scuola dell’infanzia di Via Piano dei Colli al fine assicurare le normali
condizioni di igiene e sicurezza;
VISTI l’art. 50 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA
 la chiusura della scuola dell’infanzia di Via Piano dei Colli, per i giorni 22 e 23 ottobre 2019,
per consentire l’esecuzione degli interventi di derattizzazione, disinfezione ed igienizzazione
all’interno dell’edificio;
 all’ufficio competente, in via contingibile e urgente, l’esecuzione dell’intervento di
derattizzazione, disinfezione ed igienizzazione all’interno dell’edificio;

DISPONE
La notifica del presente provvedimento agli interessati e il successivo inoltro del provvedimento medesimo
ai seguenti soggetti:


Ufficio di Polizia Locale del Comune di Paliano, Piazza XVII Martiri n. 1 – 03018 Paliano (FR);



Ufficio Ecologia e Ambiente del Comune di Paliano, Piazza XVII Martiri n. 1 – 03018 Paliano (FR);



Istituto comprensivo di Paliano, con sede in Via Fratelli Beguinot n. 30/A – 03018 Paliano (FR);



Legione Carabinieri Lazio – Comando Stazione di Paliano – Via Porta Sabauda n. 113 – 03018
Paliano (FR).

Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale e gli altri agenti della forza pubblica, sono incaricati della
vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

INFORMA
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente TAR, ovvero è
ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi di legge, rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla sua notifica.

Il SINDACO
F.to Domenico ALFIERI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. n. __1285_____
Il Segretario Comunale certifica che il presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 2110-2019 al 05-11-2019, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Paliano, lì ____21-10-2019______

f.to URBANO Dott.ssa SABRINA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
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