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CITTa' DI AVOLA

'
ORDINAN

PR.OVINCIA DI SIRACUSA

Z^N. 3 4

DEL

IL

zv'08'

SINDACO

Premesso che il Comune di Avola tutti gli anni programma iùterventi igienico sanitari relativi
anche alla tempistica della disinfestazione della Città e degli edifici Pubblicí;
Atteso che l'AmmihistÍazione Comunale.,in detto programma attiva interventi di
disinfestazione e derattizzazione del perimetro urbano e perlurbano
Considerato ohe dbttoprogmmma di intervénti prevede, così come awiene ogni anno circa venti

diserbatura,

i

.

.ì.
,

giorni prima dell'inizio delle attività scolastiche, di effetluare un unico trattamento di
Aisinf"ltuzioqe è derutî,izzazione di tutti gli edifrci scolastici di ogni ordine e grado;
Viste le note dei Dirigedti; d9l 3" Istituto Comprensivó "T,. Capuana" prot. n.10867 del 18/08/2021:dell'Istitirte d'lstruzioné'superiore " E..Majoranà':-prot. n.9365 deI.19.08.2021
del 2" Istituto
Bianch"
prot.
n.
5519
del
1210812021,
del
1o
Circolo
Didattico
nonché
" E. De
,
.Comprensiub'lG-,
*1 p{ol
quaii
Amicis
richiedono una disinfestazione e deraltizzazione degli.
+5I3 de3l 1,3/08/2021,'con !e
spazi interni eà èrtp*i di iutti i flessi, scolastiòi di pertinenza dei suddetti Istituti;
Considprato' ihe ,'ocòorre prowedere'in merito con efficaci interventi di rimozione degli inconvenienti
sopra citati;
.Servizi
Vista là nota, del',Responsabilé- dei
Ambientali ili questo Comùne del'20/0812021 indiizzata a
rufte ld scuole di questo Comune e con la quale si stabilisce che i giorni della disinfestazione saranno:
9.25-26 agosto c.m., con chiusura dei locali fino a lunedi30l08/202| alle ore 7 per I'areazione dei locali

-

che, da quel mo0mento, potraruro essere utilizzati;

Ritenuto, per salvaguardare l'incolumità della salute- pubblica,.,di dóver procedere alle suddette
operazioni;

Visto il T.U. LL.SS . deI27.07.1934, n.1265;
Visto I'O.R.E.L. e successive moditiche ed integrazioni;
Vista la L:R. n.48/91;

ORDINA
1)

la chiusua delle Scuole dell'Infanzia, primarie e secondarie di primo grado site in questo Comune dal
venerdì 25 agosto alla domenica29 agosto per l'eliminazione degli inconvenienti sopra segnalati onde
consentire al p.ersoriale,all?uopo interessato dal Comune di prolvedere in merito;
2) a tutti'i Dirigqnli,scoJastici'di assicurare.l'accesso nei locali al personale inferessato per consentire lo
svolgiiirento dj tali operaliani nètla giornata di_.mercoledì 25 e giovedì..26. agost'o ZOZI ed alla
successiva aeraziòne e'pulizia nel giÒrno di Imedì 30 agosto 2021 . e verifierire che il tutto sia pulito e
in ordine prima,dell'ingresso del personale; '
3) al Responsabile dei Servizi Ambientali di questo Comune di dispone'in merito prowedendo ad una
mirata disirifestazione e'derdttizzazione degli spazi interhi ed'èsterni degli.edifici in parola nelle giornata
di mercoledì 25 agosto e giovedì Ze agosrtó ZO)t;
4) all'UfFrcio competente, di notificare copia del presente prowedimento al Responsabile del Servizio
Ecologia, al Responsabile dell'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica del Distrefto di Noto, al 2o
Istituto Comprensivo "G. Bianc a", al 3o Istituto Comprensivo " L. Capuana " , al lo Circolo Didattico "
E De' Amicis " ed all'Istituto d'Istruzione.Superiore i' E. Majorana" nonché darne óomunicazione al.
Proweditorato agii Studi di Siracusa.
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