
(COMUNE DI IRACCUJA 
(Città Metropolitana di Messina) 

Oggetto: Chiusura temporanea Scuola Primaria e Secondaria di via San 
Sebastiano per disinfestazione e derattizzazione dei locali per il giorno 
08 Ottobre 2020. 

Visto che in data odierna è stata segnalata la presenza di roditori in un aula 
dell'edificio scolastico di via San Sebastiano; 
Considerato che occorre adottare con urgenza tutti gli accorgimenti necessari a 
tutelare la salute e la sicurezza del personale e degli alunni; 
Vista l'urgenza e la necessità di intervenire, è stata contattata la ditta Onofaro 
Antonino Sri, con sede in C.da Feudo, 131, 98074 Naso (ME), P. IVA 03095780833, 
specializzata nel settore, la quale si è resa immediatamente disponibile ad effettuare 
gli interventi di che trattasi; 
Ritenuto necessario interrompere l'attività didattica nel plesso in oggetto per il 
giorno 08 Ottobre 2020; 
Visto l'Ordinamento degli EE. LL. vigente in Sicilia; 
Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

ORDINA 

1)-Alla ditta Onofaro Antonino Sri, con sede in C.da Feudo, 131, 98074 Naso (ME), 
P. IVA 03095780833, di procedere, immediatamente, ad eseguire gli interventi di 
disinfestazione e derattizzazione dei locali del plesso scolastico di via San Sebastiano 
di questo Comune. 
2)-La chiusura temporanea del plesso scolastico di cui sopra per il giorno 08 Ottobre 
2020. 
3)-Al Responsabile dell'Area Tecnica, a cui compete la sorveglianza e la direzione 
lavori, di porre in essere tutti gli atti necessari e consequenziali al presente atto, 
compresa la verifica della regolare esecuzione degli interventi, nonché di procedere 
alla rendicontazione dei lavori. 

Si dà atto che alla regolarizzazione contabile della presente Ordinanza si provvederà 
ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000. 

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI 

Nel corso dei lavori dovranno essere rispettate ed applicate le norme e le precauzioni 
di cui alla normativa vigente. 
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DISPONE 

Di trasmettere, copia della presente ordinanza al Dirigente dell'istituto Comprensivo 
di Castell'Umberto, all'Ufficio Tecnico Comunale, al Servizio di Polizia Municipale, 
alla locale Stazione Carabinieri. 

Copia della presente viene affissa all'Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune. 

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge 7 Agosto 1990, n. 
241, avverte: Responsabile del Procedimento è il Dr. Ing. Nunziato Chiofalo, Dirigente 
dell'Area Tecnica di questo Comune. Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel 
termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di 
Catania (Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre, entro 120 giorni dalla 
suddetta pubblicazione D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199). 

Dalla Residenza Municipale li 07 Ottobre 2020 

IL SINDACO 
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