
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
****** 

 

ORDINANZA  SINDACALE  

 

N. 15  DEL 20/02/2020 

 
 

OGGETTO: Chiusura scuole di ogni ordine e grado del comune di Castelvetrano per 

disinfestazione e derattizzazione locali. 

 

IL SINDACO 
 

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale; 

 

PREMESSO CHE è compito del Comune, anche tramite terzi, garantire l'igiene e la pulizia degli 

ambienti di vita pubblica con periodiche attività di igienizzazione al fine di eliminare le situazioni 

di possibile degrado ambientale delle stesse; 

CONSIDERATO che è pervenuta la nota, a firma del Dirigente Scolastico Prof.ssa Stallone nella 

sua qualità di Dirigente della Rete Selinon, con la quale viene richiesta la disinfestazione e 

derattizzazione dei locali scolastici in considerazione delle numerose segnalazioni di presenza di 

ratti nelle varie scuole e considerato che, da diversi anni, nei vari Istituti non vengono effettuate 

disinfestazioni e derattizzazioni; 

RITENUTE valide le motivazioni contenute nella predetta nota e visto, altresì, il parere favorevole 

espresso dal Dirigente Medico Responsabile dell'Ufficio Igiene e Sanità Pubblica di Castelvetrano 

inoltrato dalla stessa Dirigente Scolastica, con nota acquisita al prot. Generale dell'ente al n. 10333 

del 19.02.2020, agli atti d'ufficio; 

RITENUTO  quindi opportuno emettere idoneo provvedimento, disponendo la chiusura per 

effettuare le disinfestazioni e derattizzazioni degli edifici scolastici di ogni ordine e grado del 

Comune di Castelvetrano al fine di eliminare gli inconvenienti igienico sanitari segnalati e che gli 

interventi saranno posti in essere dai Dirigenti Scolastici con fondi propri;  

CONSIDERATO che, per l'effettuazione delle suesposte operazioni di disinfestazioni e 

derattizzazioni, e per la necessaria pulizia straordinaria  è necessario programmare la chiusura dei 

suddetti edifici scolastici di tre giorni consecutivi; 

VISTO l’art. 50, comma 5,  del D.L.gs. n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per 

l'emanazione di provvedimenti a tutela dell'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale nella 

sua qualità di Autorità sanitaria Locale; 

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO l'art. 38, comma  lett "B" della L. R. 142/1990 e ss.mm.ii; 

Attesa la propria competenza; 

O R D I N A 

 

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono  riportati e trascritti, 

 



 La chiusura delle scuole comunali di ogni ordine e grado nei giorni 24, 25 e 26 febbraio 

2020 per consentire la disinfestazione,  derattizzazione e pulizia straordinaria di tutti i locali 

scolastici al fine di eliminare gli inconvenienti igienico sanitari segnalati ; 

 Ai Dirigenti Scolastici, di provvedere a quanto sopra, a loro cura e spese; 

 

D I S P O N E 

 

1. la notifica del presente provvedimento ai Dirigenti Scolastici di tutte le Scuole di ogni 

ordine e grado del Comune di Castelvetrano, come di seguito indicati: 

- Istituto Comprensivo "Capuano - Pardo"; 

- Istituto Comprensivo "Radice - Pappalardo"; 

- II^ Circolo Didattico; 

- Istituto D'Istruzione Secondaria Superiore "Cipolla- Pantaleo- Gentile"; 

- I.P.S.S.A.R. "V. Titone"; 

- Istituto Statale di  Istruzione Tecnico e Prof.le  "G. B. Ferrigno - Accardi". 

2. DARE ATTO che si procederà alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio 

on-line, nei modi e nei termini di legge, nonché sul sito istituzionale sezione 

"amministrazione Trasparente"; 

3.  TRASMETTERE copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza, al 

Responsabile della IV Direzione Organizzativa. 

 

 

Dal Palazzo di Città, 20/02/2020 

 

 
             

 Il Responsabile della VI Direzione                                        Il Sindaco 

             Dott. Vincenzo Caime                                                    (Dott. Enzo Alfano) 

                    F.to Vincenzo Caime                                                        F.to Enzo Alfano 


