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COMUNE DI POMARICO
PROVINCIA DI MATERA

ORDINANZA N.6 /2018

IL SINDACO

Considerato che il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Miglionico, ha
segnalato, in data odiema, tramite pec, assunta agli atti al n. 860 di protocollo, la presenza di
topi nei plessi delle: Scuola Secondaria. primaria e dell'infanzia siti nel Quartiere Aldo
Moro di Pomarico, tale da costituire potenziale pericolo di carattere igienico sanitario per
l'incolumità e la salute degli utenti:
Richiamati gli artt. 50 e 54 del D. Lgs n.26712000 e s.m.i.. che consente al Sindaco, quale
Ufficiale di Govemo di adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, prorwedimenti contingibili e urgenti al frne di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano la salute e l'incolumità dei cittadini;
Ritenuto che sussistono le condizioni richieste dalla legge per I'emissione dell'Ordinanza
sindacale contingibile e urgente;
Rilevato che si rende necessario prowedere alla chiusura degli edifici scolastici in questione
per il giomo di sabato, 27 Gennaio 2018, al fine di poter effettuare un intervento di
deralfìzzazione, resosi necessario per il ripristino delle condizioni di sicurezza e igiene;
Visto lo Statuto Comunale:

ORDINA

1. per le ragioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, la
chiusura dei plessi delle: Scuola Secondaria, primaria e dell'infanzia siti nel Quafiere Aldo
Moro di Pomarico dalle ore 14.00 del giomo di venerdi 26 Gennaio 2018. con riapefura il
giomo di lunedì 29 Gennaio 2018.
2. Di procedere, a cura del Settore Urbanistica e LL.PP., ad effettuare le operazioni di
deratfizzazione.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga comunicata a:

l. Settore Urbanistica e LL.PP. - Sede;
2. Settore Vigilanza - Sede;
3. Comando Stazione Carabinieri di Pomarico;
4. Sig. Prefetto di Matera;
5. Sig. Dirigente Scolastico dell'lstituto Comprensivo Statale di Miglionico.

Pomarico, li 24 Gennaio 2018

II SINDACO
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