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Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA: 
INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE 

 
 

IL SINDACO 
 

 

 
 Considerato che si rende necessario l’intervento di derattizzazione nel plesso scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Marianopoli, al fine di garantire la preventiva 

sicurezza igienico sanitaria nei confronti dell'utenza scolastica;  

Considerato che per suddette attività, risulta compatibile il periodo dal 16 al 18 aprile 2021, per 

la quale si provvederà ad emettere apposito provvedimento di informazione alla cittadinanza, così 

da non creare disagi per l’utenza.  

Visto il regolamento comunale sulla sicurezza pubblica.  

Dato atto della richiesta del Dirigente scolastico, con la quale lamenta la presenza di ratti 

nell’edificio;  

Ritenuto di dover intervenire per la salvaguardia della salute pubblica;  

Visto l’Ordinamento Enti Locali;  

Viste le norme sanitarie vigenti;  

ORDINA  

Per le motivazioni esplicitate in premessa che integralmente richiamano, di disporre le seguenti 

misure per contrastare il diffondersi dei ratti nella struttura scolastica, come segue:  

-intervento di derattizzazione dei locali scolastici da effettuarsi da venerdì 16/04/2021 domenica 

18/04/2021 presso l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Marianopoli Via Piazza Armerina 

con la chiusura della struttura.  

DISPONE  

Che il Settore Tecnico - Servizio Igiene Pubblica è incaricato di provvedere in merito 

all’esecuzione degli interventi necessari di derattizzazione dei locali scolastici del comune di 

Marianopoli;  

Che l’Ufficio della Polizia Municipale è incaricato della notifica del presente provvedimento a 

tutti gli interessati.  

La trasmissione e comunicazione della presente ordinanza a:  

-Dirigente scolastico;  

-Comando Carabinieri di Marianopoli;  
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-Comando di Polizia Municipale;  

-Prefettura di Caltanissetta.  

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di curare l’esatto adempimento della presente 

Ordinanza.  

Il Dirigente scolastico delle sopra indicata scuola, resta incaricato di dare disponibilità di accesso 

alle proprie strutture alla ditta incaricata della derattizzazione dei locali, a decorrere dalle ore 8:00 

del 16/04/2021 e fino al termine delle operazioni di bonifica. 

Dare apposita informazione ai cittadini tramite il sito internet dell’Ente e mediante affissione di 

appositi avvisi presso gli uffici.  

La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni.  

Contro la presente Ordinanza sono proponibili: Ricorso al Prefetto entro 30 giorni ovvero ricorso 

al TAR di Palermo entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni, decorrenti dalla data della notificazione del presente provvedimento o della piena 

conoscenza dello stesso. 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge.  
 
 IL SINDACO 
 F.to Ins. Salvatore Noto 
 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal 15-04-2021    al 29-04-2021 
Lì 15-04-2021 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Daniele Giamporcaro 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale. 

Lì 

 

 IL SINDACO 

 Ins. Salvatore Noto 

 


