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  COMUNE DI CETRARO 
  Provincia di Cosenza  

 
Il Sindaco 

Ordinanza n.11 del   26/02/ 2020                                                                                                                       prot. 1718 
 
Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nei giorni al fine di 
consentire un’attività di  disinfestazione  e derattizzazione degli edifici scolastici. 
 
Vista la nota Prot. n.1244 A/16 del Dirigente Scolastico dell’IIS “ S. Lopiano di Cetraro, recante: “Pianificazione per 
azioni a tutela dell’igiene e della sicurezza sanitaria dei locali scolastici. Richiesta urgente di derattizzazione e 
disinfestazione per i giorni 28 e 29 febbraio” 
 
Vista la nota prot. n. 1423/VI.9 del Dirigente Scolastico dell’IC statale “Corrado Alvaro” di Cetraro, avente ad oggetto: 
“Richiesta intervento di disinfezione e derattizzazione” con la quale, lo stesso Dirigente , viste le risultanze dei 
sopralluoghi effettuati dal Dipartimento U.O.C. dell’Asp Cosenza nei plessi  scolastici di competenza dell’ IC di 
Cetraro, ed anche alla luce del malfunzionamento, verificatosi in data odierna, del sistema fognario del plesso 
“Marinella   ” ha manifestato l’esigenza di provvedere ad una più accurata disinfezione e derattizzazione dei locali 
scolastici; 
 
Ritenuto necessario ed urgente provvedere ad una straordinaria disinfestazione, derattizzazione e successiva 
sanificazione dei locali scolastici di tutti i plessi  scolastici  ubicati nel territorio comunale; 
 
Visti gli artt. 50 comma 5° e 6° e 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 

ORDINA 
1)la chiusura per i giorni 27, 28 e 29 febbraio di tutti i 12 plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo Statale “C. Alvaro” 
al fine di consentire le attività di disinfestazione e derattizzazione e alla successiva sanificazione a cura del personale 
addetto alle pulizie nei vari plessi ; 
  
2) la chiusura per i giorni 28 e 29 febbraio dell’IIS “S. Lopiano”  al fine di consentire le attività disinfestazione e 
derattizzazione e alla successiva sanificazione a cura del personale addetto alle pulizie locali dell’ Istituto; 

INCARICA 
l’Ufficio Ambiente a predisporre tutti gli atti propedeutici per l’esecuzione delle attività di disinfezione e 
disinfestazione di tutti gli edifici scolastici insistenti sul territorio comunale; 

DISPONE 
che copia della presente Ordinanza venga trasmessa: 
- al Dirigente Scolastico dell’Istituto d'istruzione Superiore “S. Lopiano” 
- al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Corrado Alvaro” 
- alla Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza; 
- alla Segreteria per la successiva pubblicazione sull’ Albo Pretorio On-Line per 15gg consecutivi 
- al Comando di Polizia Locale; 
Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di 
notificazione del presente atto (L. 06/12/1971 n. 1034), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. 
decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199). 
 
Cetraro, 26/02/2020 
                                                                                                                                                     IL SINDACO 
                                                                                                                                                Prof. Angelo AITA 
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