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Ordinanze del Sindaco
N. 13 DEL 23-12-2015
Reg. Gen. 35

Oggetto: CHIUSURA LOCALI SCOLASTICI LICEO PER DERATTIZZAZIONE ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
IL SINDACO
VISTA la nota prot. n. 3242/C. 06 con la quale il Dirigente Scolastico del Liceo Statale
“Pitagora” comunica che per il giorno 28.12.2015 è stato richiesto, alla ditta Nuova Prisma di
Marrubiu, un intervento di derattizzazione presso i locali del suddetto Liceo in Via Emilio
Lussu n. 1;
EVIDENZIATO che, durante le operazioni di derattizzazione nonché durante i successivi
interventi di pulizia da eseguirsi ad opera di personale esperto, necessita mettere a
disposizione i locali scolastici liberi da persone e che gli stessi devono restare chiusi con
conseguente inibizione di ogni attività scolastica e/o amministrativa;
PRESO ATTO che, con la nota sopra citata, l’istituto scolastico evidenzia la necessità che i
locali scolastici vengano chiusi a far data dal 28.12.2015 e fino a tutto il 31.12.2015;
RITENUTO, pertanto, al fine di consentire l’esecuzione del prospettato intervento di
derattizzazione, disporre la chiusura dei locali del Liceo Scientifico “Pitagora”, come
richiesto, a tutela della salute e dell’igiene pubblica;
VISTO l’art. 50 comma 5 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 a norma del quale, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
ORDINA
Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato
1. La chiusura dei locali del Liceo Scientifico Statale “PITAGORA” dal 28.12.2015 e
fino a tutto il 31.12.2015 al fine di consentire la derattizzazione degli stessi da parte
degli addetti in premessa;
2. Il divieto di accesso ai locali scolastici per tutto il periodo indicato nel presente
provvedimento fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato
all’esecuzione dell’intervento e alle successive operazioni di pulizia.

AVVERTE
1. che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;
2. che la mancata osservanza ai disposti sopracitati è sanzionabile a ai sensi dell’art. 650
del Codice Penale.

INFORMA
che, ai sensi degli artt. 5 ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del
procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Geom. Casu Renzo;
che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti
al Prefetto di Nuoro entro 30 giorni dalla notifica dello stesso ai sensi del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1.199 ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione
Sardegna entro 60 giorni dalla notifica ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure,
in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di
120 giorni dalla notifica ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia notificata:
- Al Dirigente Scolastico del liceo Scientifico Pitagora in Via Emilio Lussu n. 1 – ISILI;
-

Alla Stazione Carabinieri - ISILI

-

Ai Vigili urbani - SEDE

-

Al provveditorato agli Studi - NUORO

Sindaco
CARCANGIU ORLANDO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
In pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ai sensi del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 49), con decorrenza dal 23-12-2015 al 28-122015
Lì 23-12-2015
Il Sindaco
CARCANGIU ORLANDO
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