COMUNE DI CICILIANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 24 del 26-09-2019

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DELLA SCUOLA PER INTERVENTO DI
DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

IL SINDACO
VISTA la nota dell'Istituto Comprensivo Cerreto Laziale assunta al protocollo al n. 4573 del
26/09/2019 con la quale viene evidenziato che permane la presenza di ratti nel plesso di Ciciliano;
VISTA la precedente Ordinanza del Sindaco n. 22 del 23/09/2019 avente ad oggetto “Chiusura
temporanea della scuola per intervento di derattizzazione e sanificazione”;
RITENUTO doveroso provvedere in merito, a salvaguardia dell'igiene e salute pubblica, con un
nuovo, ulteriore, intervento di derattizzazione, nonché sanificazione della scuola;
RITENUTO opportuno, al fine di consentire la derattizzazione e sanificazione, ordinare la chiusura
del plesso scolastico di Ciciliano sito in Viale Santa Liberata il giorno 27/09/2019;
VISTO l'articolo 54 comma 4 del T.U. 267/2000, riguardante le ordinanze contingibili e urgenti a
carattere esclusivamente locale adottate dal Sindaco in materia di emergenze sanitarie e/o di
igiene pubblica;
VISTO lo Statuto comunale;
PRESO atto di quanto sopra;

ORDINA
La chiusura del plesso scolastico di Ciciliano, sito in Viale Santa Liberata, il giorno 27/09/2019 per
consentire agli operatori l'esecuzione delle operazioni necessarie.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia:
- pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Ciciliano;
- trasmessa all'Ufficio tecnico comunale;
- trasmessa al Dirigente scolastico;
- trasmessa all'Ufficio Polizia Municipale.

DEMANDA
All'Ufficio Tecnico comunale l'esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA
A norma dell’articolo 3 Comma 4 della legge 07/08/1990 N° 241, si avverte che avverso la
presente Ordinanza, in applicazione della legge 06/12/1971 N° 1034 e successive modificazioni,
chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. LAZIO, per motivi di legittimità entro 60
giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima
data.

Ciciliano, 26-09-2019
IL SINDACO

MASSIMILIANO CALORE
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