COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ordinanza N°41

del 12/7/2017
IL SINDACO
(Autorità Locale d’Igiene e Sanità Pubblica)

Premesso che con nota prot. n° 13890 del 19/6/2017 la coordinatrice dell’Asilo Nido, Sig.ra Bernarda
Terrana, ha chiesto di provvedere alla disinfestazione e derattizzazione sia all'interno della struttura
dell’asilo nido che nello spazio circostante, stante la notevole quantità di formiche, scarafaggi e topi
presenti nella struttura;
Considerato che la presenza di formiche, scarafaggi e topi rappresentano un vero e proprio rischio per la
salute dei bambini che frequentano l’asilo nido, con propria Ordinanza Sindacale n° 31 del 21/6/2017, si è
provveduto ad effettuare un’accurata disinfestazione e derattizzazione dei locali e degli spazi esterni;
Dato atto che la coordinatrice dell’Asilo Nido, ha segnalato per le vie brevi la persistenza del problema ossia
la presenza di formiche, scarafaggi e topi;
Verificato, dopo opportuno sopralluogo effettuato dal personale comunale, che sussistono i presupposti
per effettuare un secondo intervento di derattizzazione e disinfestazione,
Ravvisata la necessità di provvedere urgentemente per debellare il problema;
Considerato che i locali dopo la disinfestazione dovranno rimanere chiusi per almeno 48 ore e dopo le quali
dovrà essere effettuato un accurato intervento di pulizia straordinaria degli stessi;
Vista la vigente normativa in materia di igiene e salute pubblica;
Visto l’art. 50 del T.U. Delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e s.m.i. approvato con D.Lgs. 297/2000
del 18/8/2000;
Visto l’O.R.EE.LL.
ORDINA
a tutela della salute dei bambini, la chiusura dell’asilo nido per il giorno 14 p.v., per necessari ed accurati
interventi di disinfestazione e derattizzazione e pulizia straordinaria dei suddetti locali e degli spazi esterni;
Il presente provvedimento sarà notificato alla Coordinatrice dell’Asilo Nido, Sig.ra Bernarda Terrana al fine
di provvedere a diffondere, con cortese sollecitudine, la presente Ordinanza ai genitori dei bambini
frequentanti l’asilo nido.
Avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso innanzi al T.A.R. di Palermo entro i termini
previsti per legge, o, potrà essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia.
Dalla Residenza Municipale, 12/7/2017
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