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  Ordinanza N. 104 

  Data di registrazione 22/11/2019 

 

 

OGGETTO: 

CHIUSURA TEMPORANEA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

A. STRADELLA PER INTERVENTO DI DERRATTIZZAIONE E 

SANIFICAZIONE NELLE GIORNATE DEL 25 E 26 NOVEMBRE 2019. 

 

IL SINDACO 
 

Vista la nota acquisita al protocollo comunale in data 22.11.2019 con n. 25561 con la quale 

personale dell’I.C.“A. Stradella” segnalava la presenza di ratti avvistati all’interno del plesso 

ospitante la Scuola Secondaria di Primo Grado, sita in via Roma n. 70; 

 

Rilevato che la circostanza sopra evidenziata, in caso di mancato tempestivo intervento, potrebbe 

assumere carattere di grave pericolosità igienico sanitaria per tutti gli utenti; 

 

Ritenuto doveroso provvedere in merito, a salvaguardia dell’igiene e salute pubblica, con u n 

intervento di derattizzazione, nonché sanificazione dell’edificio scolastico in parola; 

 

Richiamato l’art. 50, co. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che testualmente recita “In particolare, 

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. […]” 

 

Atteso che, nel caso di specie, sussistono pertanto i presupposti e le condizioni di legge per 

l’adozione da parte del Sindaco del presente provvedimento contingibile e urgente, ai sensi del 

superiore disposto normativo; 

 

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di garantire l’efficacia delle necessarie operazioni di 

derattizzazione e sanificazione, ordinare la chiusura della Scuola Secondaria di Primo Grado A. 

Stradella, sita in via Roma n. 70, nelle giornate del 25 e 26 novembre 2019; 

 

ORDINA 

 

- In via cointingibile ed urgente, la derattizzazione e sanificazione dei locali scolastici della Scuola 

Secondaria di Primo Grado A. Stradella, sita in via Roma n. 70; 

 

- La sospensione delle attività didattiche e la chiusura della Scuola Secondaria di Primo Grado A. 

Stradella, sita in via Roma n. 70, nelle giornate del 25 e 26 novembre 2019, al fine di consentire i 

necessari interventi come sopra individuati 

 

DISPONE  



- Di notificare la presente ordinanza:  

- Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “A. Stradella”, che provvederà alla necessari informazione 

dei genitori e degli alunni, nelle forme e nei modi di propria competenza 

- Al Responsabile del Settore II – Segreteria del Comune di Nepi, Sede;  

- Al Responsabile del Settore VII -  Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni di Nepi, Sede; 

- La pubblicazione  del presenete provvedimento all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale 

dell’Ente.  

 

AVVERTE 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel 

termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato nel 

termine di 120 giorni dall’avvenuta notifica 

 
 

 

 IL SINDACO 

 VITA FRANCO / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


