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COPIA 
Ordinanza N. 75

In data05/12/2018

OGGETTO: Ordinanza di chiusura scuole pubbliche di ogni ordine e grado per il giorno 07 
dicembre 2018 per disinfestazione e derattizzazione ai sensi dell'art. 50 comma 5 del decreto 
legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SINDACO

Premesso che, per garantire la salvaguardia della salute degli alunni e dei docenti che frequentano le 
Scuole comunali pubbliche di ogni ordine e grado, si rende necessario, per ragione di salute e igiene 
pubblica, che si disponga urgentemente  la disinfestazione e la deratizzazione dei locali per la data 
del 6 e 7 dicembre 2018 al fine di consentirne la riapertura delle attività didattiche e amministrative 
in data 10 Dicembre 2018; 

Preso atto che la circostanza rende necessario ed urgente, a tutela della salute e dell'igiene degli 
alunni frequentanti le scuole pubbliche comunali di ogni ordine e grado, di adottare in applicazione 
dell'art. 50, comma 5,  del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 apposita ordinanza di chiusura di tutti i 
plessi scolastici del territorio comunale di ogni ordine e grado il giorno 7 dicembre 2018 anche al 
fine di porre in essere gli interventi di disinfestazione e deratizzazione richiesti; 

Visto l'articolo 50, comma 5,  del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (come da ultimo modificato 
dall'art. 8, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 14 del 2017),  nella parte in cui dispone che  “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”;

O R D I  N A

Per le motivazioni esposte in premessa, la  chiusura di tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e 
grado di Bagnara Calabra per il giorno 07 dicembre 2018; 

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune, e su 
costa viola on line nelle forme di rito ; 

Viene altresì trasmessa a: 
-  A.S.L. di Reggio Calabria;  



-  Alla Stazione Carabinieri di Bagnara Calabra; 
-  Comando Polizia Locale del Comune di Bagnara Calabra; 
-  Responsabile UOC 4 Edilizia e Territorio che avrà cura di adottare gli atti determinativi relativi 
alla disinfestazione e deratizzazione delle scuole ; 
-  Ai  Dirigenti Scolastici che avranno cura di organizzare con il personale non docente l'apertura 
dei plessi nei giorni 6 e 7 Dicembre 2018;    
-  Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria;  

Il Sindaco 
Rag. Gregorio Giuseppe Frosina  

 
 
 

 

 


