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ORDINANZA N.07/2015  

IL  SINDACO 

 
PREMESSO che in data 25.02.2015 veniva acquisita al protocollo generale dell’ente al n. 1292 una nota 

del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale G. Racioppi prof. Alfredo Petracca con la quale 

veniva segnalato il ritrovamento di materiale organico, riconducibile alla presenza di animali all’interno 

dei bagni della scuola Primaria; 

 

PRESO ATTO che tale fenomeno, nel caso di mancato e tempestivo intervento, potrebbe assumere aspetti 

di grave pericolosità igienico- sanitaria per tutti gli utenti del plesso scolastico; 

 

CONSIDERATO pertanto che: 

-  si rende necessario predisporre un adeguato intervento di derattizzazione; 

-  per la sua esecuzione occorre disporre la chiusura della scuola Primaria e Secondaria di Primo 

Grado per i giorni 26 e 27 febbraio 2015 

  

SENTITO  l’Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Municipale; 

 

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 

  

ORDINA 

 

per i giorni 26 e 27 Febbraio 2015 la chiusura della scuola Primaria e Secondaria di Primo grado “Istituto 

Comprensivo Statale “G. Racioppi”; 

 

AVVERTE 

 

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico a cura dell'Amministrazione Comunale 

mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sarà conservata agli atti del Comune. 

A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 07 agosto 1990 n°241, si avverte che, avverso la presente 

ordinanza, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà 

ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale della Basilicata 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua 

pubblicazione. 

 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza venga comunicata a mezzo fax al dirigente  dell’ Istituto Comprensivo Statale 

“G. Racioppi ed al Provveditorato Agli Studi di Potenza. 

 

MOLITERNO, lì 26/02/2015 

            

 

            IL SINDACO 

                                                                Ing. Giuseppe TANCREDI 

         


