COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n.45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

- Ufficio del Sindaco Prot. n. 872 del 08.02.2018
COPIA ORDINANZA SINDACALE N. 02 DEL 08.02.2018
OGGETTO:

Sospensione attività didattiche per il 12.02.2018 e 13.02.2018, per pulizia straordinaria e
manutenzione del plesso scolastico “Papa Giovanni XXIII” di C.da S. Caterina, in Alì (ME),.
IL S I N D A C O
PREMESSO CHE i responsabili del plesso scolastico, in oggetto citato, hanno manifestato l’esigenza di
procedere ad una pulitura straordinaria del plesso scolastico di C.da S. Caterina;
VISTA la nota prot. n.1124 del 06.02.2018, acquisita agli atti dell’Ente in data 07.02.2018 con prot. n.
808, con la quale il Dirigente Scolastico, comunicava che in alcuni plessi scolastici dell’Istituto
Comprensivo è stata rilevata la presenza di roditori, con l’invito a provvedere alla disinfestazione;
CONSIDERATO CHE, si rende opportuno procedere ad una pulizia straordinaria, interna ed esterna,
della struttura scolastica, anche se non è stata rilevata alcuna presenza di roditori nel plesso scolastico di
Alì e di una manutenzione generale dell’immobile, compresa un’imbiancata alle pareti ove necessario al
fine di sterilizzare gli ambienti;
RITENUTO, per quanto suesposto, di dover sospendere le attività didattiche, nei giorni 12 e 13 c.m., per
effettuare i suddetti lavori nell’assoluta sicurezza;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina i poteri del Sindaco nella qualità di Ufficiale di
Governo;
VISTA la legge regionale n. 14/98 secondo la quale il Sindaco pianifica emergenza in ambito comunale
adottando i relativi provvedimenti.
Tutto ciò premesso e considerato,
ORDINA
 La chiusura delle scuole di Alì, di ogni ordine e grado, nei giorni di Lunedì 12.02.2018 e Martedì
13.02.2018, al fine di provvedere alla pulizia e alla manutenzione straordinaria del plesso
scolastico “Papa Giovanni XXIII” di C.da S. Caterina, in Alì (ME).
DISPONE
La trasmissione della presente Ordinanza:
- Alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Alì Terme;
- Alla Prefettura di Messina;
- Alla Stazione Carabinieri di Alì Terme;
- All’Ufficio Pubblicazioni Albo – Pretorio on – line del Comune di Alì;
- All’Ufficio segreteria e personale per gli atti consequenziali;
Dalla Residenza Municipale 08 Febbraio 2018

IL SINDACO
F.to Pietro Fiumara
Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
L’originale della presente determinazione è depositata agli atti d’ufficio

