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COPIA 
Ordinanza N. 7

In data24/01/2023

OGGETTO: Ordinanza di chiusura del plesso scolastico di Via XXIV° Maggio di pertinenza comunale 
sito nella Frazione Porelli di Bagnara Calabra il giorno 24 Gennaio 2023 per disinfestazione e 
derattizzazione ai sensi dell'art. 54  del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267

IL VICE SINDACO

Premesso che nella mattinata del 24.01.2023, all'apertura del plesso scolastico di Via XXIV° Maggio 
di pertinenza comunale sito nella Frazione Porelli di Bagnara Calabra, i collaboratori scolastici,  
prima dell'ingresso degli alunni e docenti, hanno segnalato alla segreteria della scuola la presenza 
di roditori identificati in topi, di cui il Segretario Scolastico ha informato telefonicamente la 
delegata all'edilizia scolastica quale  amministratore comunale;   

Atteso che tale fenomeno non va assolutamente trascurato né minimizzato in alcuno degli 
ambienti di vita delle persone, ancor più se tale diffusione si verifica all'interno delle mura di 
un'Istituzione pubblica come, nel caso specifico, in un plesso scolastico.

Preso atto che la presenza di topi è un'evidente segnale di un'infestazione, in quanto, anche se 
trattasi di un fattore sporadico, è un incontestabile segnale d'allarme da non sottovalutare poiché 
potrebbe rappresentare un serbatoio biologico e vettore di microrganismi patogeni, disseminatori 
di germi di molte pericolose malattie trasmissibili all'uomo,  che spesso è anche causa negli alunni, 
specialmente se piccoli, di attacchi asmatici, tipico segnale di un'infestazione avanzata. 

Ricordato che uno dei diritti fondamentali della persona, sancito dalla Costituzione Italiana, è il 
diritto alla salute; l'art. 32, infatti, così recita: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale 
diritto dell'individuo e interesse della collettività…».

Ritenuto che, per garantire la salvaguardia della salute degli alunni e del personale scolastico che 
delle Scuole pubbliche comunali, si rende necessario ed urgente, per ragione di salute e igiene 
pubblica, disporre la disinfestazione e la derattizzazione dei locali per il giorno 24 gennaio 2023; 

Preso atto che la suddetta circostanza comporta, in applicazione dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, l'adozione di apposita ordinanza di chiusura del plesso scolastico di pertinenza 
comunale, anche al fine di porre in essere gli interventi richiesti; 

Visto il D.lgs. 267/2000, ed in particolare l' art. 54  il quale prevede che Il sindaco esercita  funzioni 
di autorità locale volte alla tutela della salute pubblica;



Vista la comunicazione preventiva inviata a S.E. il Prefetto in data 24.01.2023 prot. gen. n. 1953 ai 
sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

O R D I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, la  chiusura del plesso scolastico di Via XXIV° Maggio di 
pertinenza comunale sito nella Frazione Porelli di Bagnara Calabra per il giorno 24 Gennaio 2023; 

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune nelle 
forme di rito; 

Viene altresì trasmessa ai seguenti organi : 
A.S.P. 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 derattizzazione delle scuole ; 
Al  Dirigente Scolastico che avrà cura di organizzare con il personale non docente l'apertura del 
plesso nella giornata del 24 gennaio 2023  al fine di consentire alla ditta incaricata dal Comune  lo 
svolgimento delle attività di disinfestazione e derattizzazione di che trattasi;    
Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria;  

Dalla Residenza Municipale , lì 24.01.2023
Il Vice Sindaco
Parrello Santa  


