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REGISTRO GENERALE  

DELLE DETERMINAZIONI   

DEL SINDACO E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
 

N. 32 
 

 

ORDINANZA N. 12 DEL 14-06-2017 
DEL SINDACO 

 
 

Oggetto: CHIUSURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA GRASSI. 

 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  quattordici del mese di giugno nel proprio ufficio 

 

IL SINDACO 
 

VISTA la nota prot. n. 10953 del 13/06/2017 con la quale il Dirigente scolastico D.ssa 
Amore Francesca segnala la presenza di topi nel plesso della scuola d’infanzia sita in via 
Grassi, chiedendo di provvedere, urgentemente, ad un radicale intervento di 
derattizzazione degli ambienti interni e delle aree esterne di pertinenza dell’edificio 
scolastico, al fine di garantire migliori condizioni igieniche degli ambiente  e la tutela 
dell’incolumità dei bambini. 
 
CONSIDERATO  che per ragioni legate alla tipologia dell’intervento i bambini non possono 
frequentare neppure dopo il completamento del servizio di pulizia e di derattizzazione. 
 
CONSIDERATO ancora che si rende necessario il trasferimento in altri siti adeguati  
secondo la normativa vigente. 
 
RITENUTO che a decorrere da lunedì 19 giugno 2017 le lezioni e i relativi servizi si 
svolgeranno regolarmente presso il plesso scolastico  di Gaglianesi sito in via Toselli 
 

VISTO il D.L. 30/04/1992 n. 285; 

VISTO il D.P.R. 6/2/1981, n. 66 

VISTA la L. n. 225/92 modificata dalla L.  n.100/2012 

VISTO il T.U.EE.LL. D. Lgs 267/2000;       
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O R D I N A 

  

la chiusura  per i giorni 15 e 16  giugno 2017  della scuola d’infanzia di Via Grassi, al fine 
di provvedere alla derattizzazione degli edifici e il conseguente  trasferimento di tutti i 
servizi presso il plesso scolastico sito in via Toselli.  

 

D I S P O N E 

Un sopralluogo dei tecnici comunali  negli  edifici scolastici  sopraindicati  

  

La trasmissione della presente ordinanza al Dirigente Scolastico del territorio 

Comunale, all’UTC,  alla locale Stazione dei Carabinieri di Trecastagni, al Dipartimento 

Regionale di Protezione Civile. 

Copia della presente viene inviata a S.E.  il Prefetto di Catania. 

   

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

  

Dalla residenza Municipale addì  14 giugno  2017 

 
 

 
 
 
 

IL SINDACO 

ON. DR. BARBAGALLO GIOVANNI 

 


