
COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA

N. 7 del 16-02-2023

COPIA

SINDACO

Oggetto: Provvedimento di carattere contingibile ed urgente per sanificazione dei
locali scolastici dei plessi del Î e IÎ Istituto Comprensivo e dell' asilo nido
Comunale di Sant Agata di Militello.

IL SINDACO

Vista la segnalazione dei Sigg. Dirigenti scolastici dei 1̂ e 2̂ Istituti Comprensivi  e del
Responsabile asilo nido Comunale “Salvatore Lupica”,  con la quale si informava il
Sindaco della presenza di insetti di vario genere all’interno dei plessi scolastici che
ospitano aule degli Istituti comprensivi e dell’asilo nido Comunale;

Considerato che si rende necessario l’intervento di sanificazione dei plessi scolastici del
Î e IÎ Istituto comprensivo di Sant’Agata di Militello e dell’asilo nido Comunale, al fine di
garantire la preventiva sicurezza igienico sanitaria nei confronti dell'utenza scolastica;

Considerato che per suddette attività, risultano compatibili i giorni 20 e 21 febbraio del
2023, e pertanto si provvederà ad informare con urgenza i Sigg. Dirigenti, così da non
creare disagi per l’utenza;

Visto il regolamento comunale sulla sicurezza pubblica;

Ritenuto di dover intervenire per la salvaguardia della salute pubblica;

VISTO l’art. 69 dell’OO.EE.LL vigente nella Regione Sicilia, il quale dispone in materia di
provvedimenti contingibili ed urgenti per motivi di sicurezza pubblica;

RITENUTO che ricorrono le condizioni urgenti ed indifferibili per adottare il presente
provvedimento per motivi di tutela della salute pubblica;

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. N. 267/2000;



Visto l’Ordinamento Enti Locali;

Viste le norme sanitarie vigenti;
                                                                 ORDINA

La chiusura dei plessi scolastici di competenza comunale ospitanti le scuole degli Istituti
comprensivi 1̂ e 2̂ e l’asilo nido comunale “Salvatore Lupica”  per consentire a scopo
precauzionale gli interventi straordinari di igienizzazione e sanificazione degli ambienti
scolastici e zone adiacenti alla struttura nei giorni 20 e 21 febbraio 2023;

DISPONE

Che l’Area VII Ufficio Igiene Pubblica è incaricata dell’esecuzione degli interventi necessari
alla sanificazione dei locali delle strutture scolastiche interessate;
I Responsabili delle sopra indicate scuole, restano incaricati di dare disponibilità di
accesso alle proprie strutture alla ditta incaricata dell’intervento;

DISPONE ALTRESI’

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:
-Pubblicazione all’albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale del Comune di Sant’Agata
di Militello e che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima
diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell’ente

Che l’Ufficio Affari generali trasmetta copia della presente ordinanza:

- Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;
- Al Comando Stazione Carabinieri Sant’Agata di Militello;
- Al Commissariato P.S. di Sant’Agata di Militello;
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Sant’Agata di Militello;
- All'Asp di S. Agata Militello;
- Ai Sigg. Dirigenti Scolastici del 1̂ e 2̂ Istituto Comprensivo di Sant’Agata di Militello;
- Al Responsabile dell’asilo nido Cannamelata “Salvatore Lupica”.

  Il SINDACO
F.to MANCUSO BRUNO



ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale del Comune di Sant' Agata di Militello, certifica che il

presente atto n. 7 del 16-02-2023 viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni

consecutivi dal 16-02-2023 al 03-03-2023.

Sant' Agata di Militello, lì 16-02-2023

Il Vice Segretario Generale
F.to  Antonino Bertolino


