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CITTA'DI NOTO
PROVINCIA DI SIRACUSA
Patrimonio dell'umanità
SETTORE

III Servizio 8'

Igiene Urbana
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OGGETTO : Trasmissione Ordinanza
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Per la notifica agli interessati, si trasmette l'Ordinanza rL.Zplf 6"1
oggetto: disinfestazione Istituti scolastici - Noto.
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CTTTA'DT NOTO
Patrimonro del l' IJmanrtà
SETTORE VI
Sviluppo Economico ed Ecologia

Servizio n. 4"
ORDTNANZA N. SZ?

- Igiene Ambientale
DEL

lS

OGGETTO: Disinfestazione Istituti scolastici - Noto

IL

SINDACO

CONSIDERATO che è necessario provvedere alla disinfestazione delle sedi scolastiche degh
Istituti: 1o Ist. Superiore "M. Raeli", 2" Ist. Comprensivo "Mclodia", 3o Ist. Comprensivo "F.
Maiore" e VIo Ist. Comprensivo "Anrispa" al fine di impedire la diffusione degli agenti vettori
possibili causa di malattia ed a salvaguardia della salute pubblica;
STABILITO che le operazioni citate verranno svolte negli edifici scolastici nei giorni 12 e 13
settembre dalla ditta NSA di Bosco S. & C. s.a.s.;
VISTO I'art.9 della legge n.0ll19;
VISTO il Regolamento Comunale d' Igiene e Sanità;
VISTO l'O.R.E.L. 15103163 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art.38 della legge n.T42190;

ORDINA
La chiusura di tutti locali scolastici per i giorni 12 e 13 settembre al fine di consentire l'esecuzione
delle operazioni di disinfestazione degli stessi.
La ditta esecutrice del servizio, prima dt rniziare le operazioni di che trattasi, dovrà concordare con
il responsabile del Servizio Igiene Pubblica, i tipi di presidi sanitari dautilizzare.
Il personale della scuola prowederà ad intervento avvenuto, ad aerare i locali prima della ripresa
delle attività didattiche.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio e notificata alla ditta NSA di Bosco S. &
C. s.a.s. c.da Stafenna sn Noto, al Provveditorato agli Studi di Siracusa, all'Ufficiale Sanitario, al
Dirigente del Io Ist. Sup. "M. Raeli", al Dirigente del2" Ist. Com. "Melodia", al Dirigente del 3" Ist.
"Maiore" e al Dirigente del4o Ist. Com. "Aurispa". al Servizio d' Igiene Pubblica dell'A.S.L. n.8 di
al Comando
Noto, al Commissariato di P.S., al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di
P olizia Municipale, all' Uffi cio Tecni co Comunale.
Dalla residenza Municipale
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