
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORDTNANZAN. 1S oEL ZZloz{utP

IL SINDACO
Viste le note:
- La n. 676 del 2110212017 dal Responsabile del Centro per l'Impiego di Menfi, dove si

chiedeva un intervento di disinfestazione e pulizia straordinaria della locale sede;

- La nota n.2958 del 2010212017 dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "G.

Tommasi di Lampedusa, dove si chiedeva un interyento di disinfestazione e pulizia
straordinaria delle scuole di qualunque ordine e grado;

- La nota n. n.32358 del 1710212017, con la quale, il Responsabile de1 Servizio di Igiene

Pubblica.rilasciava il relativo parere igienico sanitario.
-Visto: L' art.4 comma I del Decreto Assessore alla Sanità della Reg. Siciliana del

18.11.1994, che attribuisce al Sindaco, in materia di igiene e Sanità pubblica, l'emanazione
di ordinanze di carattere contingibili e urgente con efficacia estesa al territorio comunale a

norma dell' ar1.32 della legge n. 833 del 23.12.1978 e tra le altre, anche quelle relative alia
protezione della salute.

ORDINA,
Di procedere con urgenza con la conseguente chiusura degli Uffrci Comunali Scuole di ogni
ordine e.grado e Sezione Recapito del Lavoro, nei giorni così come di seguito descritti:
-Sezione Recapito del Lavoro, nel giorno 27-febbraio c.a. a partire dalle ore 8,00 del
giorno 27.02.2017;
- Istituto Comprensivo "G.T. Di Lampedusa" con la conseguente chiusura nei giomi -27-28
febbraio e 01 marzo c.a., a partire dalle ore 8,00 del giorno 27.02.2017.
-Uffici Comunali ( Biblioteca e Museo della Memoria compreso) con la qonseguente

chiusura nei giomi -27-28 febbraio c.a., a partire dalle ore 8,00 del giorno 21 .02.2016.
Per esigenze operative, i locali predetti, nei summenzionati giorni, dovraruro essere mesi a

disposizione degli operatori e mezzi del comune , per l'esecuzione degli interventi
sopracitati, con conseguente intemrzione della frequenza scolastica e del normale
svolgimento del lavoro.

Il Responsabile del Settore Tecnico, a norna di legge e di regolamento, è responsabile

dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza, dovrà essere notificata, a tutti gli organi competenti, per gli
opportuni prowedimenti.

Dalla Residenza Municipale

Lì21102/2017
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