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COMUNE DI MUSSOMELI 

- Provincia di Caltanissetta – 
******** 

- Ufficio Tecnico 

Ordinanza. n. 49       del 05.12.2014 
 
 
OGGETTO: Derattizzazione e disinfestazione del Plesso Scolastico di Viale Peppe Sorce del 2° 
Istituto Comprensivo “P. E. Giudici” Viale Peppe Sorce  93014 Mussomeli.-  
 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che con nota dell’ ASP  n°2 – Distretto di Mussomeli prot.n°1054 del 03.12.2014 assunta al 
protocollo di questo Comune al n°27184 del 04.12.2014 il Dirigente Medico, Dr. Grizzanti, ha espresso 
parere favorevole per la disinfestazione e derattizzazione di tutti i locali del Plesso Scuola dell’Infanzia di 
Viale Peppe Sorce nonché una pulizia straordinaria all’esterno del plesso citato al fine di rimuovere le 
erbacce, causa di sviluppo di insetti e parassiti nei giorni dal 05 al 09 c.m.; 
CONSIDERATO che per le motivazioni sopra esposte è opportuno effettuare un intervento immediato nelle 
giornate di venerdì 05.12.2014 che si protrarrà fino alla giornata del 09.12.2014 ; 
RITENUTO che si possono  effettuare dette operazioni in economia con personale proprio; 
VISTO il quarto comma dell’art. 54, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, a 
norma del quale”.. il Sindaco, quale ufficiale di governo adotta con atto motivato provvedimenti contingibili 
e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli 
che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono 
preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari 
alla loro attuazione”; 
 

ORDINA 
 

1) L'esecuzione immediata dei lavori di derattizzazione e disinfestazione di tutti i locali nonché alla 
pulizia straordinaria all’esterno del plesso al fine di rimuovere le erbacce, causa di sviluppo di insetti 
e parassiti  del Plesso Scuola dell’Infanzia di Viale Beppe Sorce del 2° Istituto Comprensivo “P.E. 
Giudici ” con personale comunale. 

2) La chiusura del summenzionato plesso da venerdì e Martedì 05.12.2014 e fino al 09.12.2014; 
3) Procedere alla fine dell’intervento ad una pulizia straordinaria dei locali accompagnata da una 

disinfestazione mediante prodotti facilmente reperibili in commercio come Lysoform, Amuchina, etc. 
facilmente utilizzabili dagli addetti alle pulizie. 

4) Il dirigente scolastico dovrà comunicare a questo Ente l’avvenuta pulizia straordinaria e l’apertura 
delle scuole. 

5) Disporre che la presente ordinanza venga trasmessa al Dirigente Scolastico del 2° Istituto 
Comprensivo “P.E. Giudici” Viale Peppe Sorce -93014 Mussomeli ed al Dirigente della ASL n. 2 di 
Mussomeli. 

 
 
 

          IL.V. SINDACO  
           Sebastiano Sorce 
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COMUNE DI MUSSOMELI 

- Provincia di Caltanissetta – 
- Area Gestione del Territorio 

- Ufficio Ambiente  
- ******* 

- Piazza della Repubblica - 93014 Mussomeli (CL) 

 
 
Mussomeli lì 05.12.2014 
 
 
n. di prot. 27445 

OGGETTO: Derattizzazione e disinfestazione del Plesso Scolastico di Viale Peppe Sorce  del 2° 

Istituto Comprensivo “P. E. Giudici” Viale Peppe Sorce - 93014 Mussomeli.- 

Ordinanza n° 49  del  05.12.2014 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEL 2° ISTITUTO COMPRENSIVO “P.E. GIUDICI” 

VIALE PEPPE SORCE 

93014 MUSSOMELI 

 

E p.c.      AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IGIENE PUBBLICA 

ASP N. 2 

DISTRETTO DI 

MUSSOMELI 

 

Con la presente si invia Ordinanza n. 49 del 05.12.2014 con la quale sono stati disposti i lavori di cui 

all’Ordinanza Sindacale in oggetto indicata.- 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
( V.zo Calafiore) 

 Il Dirigente dell’Area Gestione del Territorio 

                                                                                                           Ing. Carmelo alba 
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