
 

       CITTA’ DI FIUMICINO
                                    (PROVINCIA DI ROMA)

 

ORDINANZA SINDACALE N. 74 DEL 29-10-2019
 

OGGETTO:CHIUSURA TEMPORANEA I.C. "C.COLOMBO" VIA DELL'IPPOCAMPO E
VIA DEI MITILI

 

 

 

PREMESSO che in data 29/10/2019 il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “C.Colombo” ha
inoltrato urgente richiesta di intervento per derattizzazione con sanificazione da effettuarsi presso i locali della
scuola secondaria di I grado, segreteria, archivio e giardino della sede centrale sita in Via dell’Ippocampo n.
41e presso i locali e il giardino del plesso scolastico della scuola dell’infanzia sito in Via dei Mitili –
Fiumicino in quanto è stataconstatata presenza di ratti, nonostante i precedenti interventi di derattizzazione;
VISTO il rapporto circa la derattizzazione effettuata in data 29/10/2019 dalla ditta incaricata, tra l’altro, del
servizio di disinfestazione e derattizzazione nelle scuole del Comune di Fiumicino, nel quale la stessa ha
comunicato la necessità di proseguire nella giornata di sabato 02/11/2019 gli interventi al fine di eliminare
definitivamente il problema;
VISTO che nel suddetto rapporto la ditta ha evidenziato diverse criticità che necessitano una risoluzione al
fine di evitare e/o limitare eventuali successive recidive;
RILEVATO che le criticità evidenziate riguardano sia interventi inerenti le strutture murarie, lo sgombero e lo
smaltimento di mobili e suppellettili non utilizzati, nonché quelli relativi al verd adiacente il plesso scolastico,
si rende necessaria un’azione congiunta e coordinata con L’Area Lavori Pubblici, l’Area Ambiente e
L’Istituto Comprensivo;
CONSIDERATO che l’articolo 50 del D. Lgs. 267/2000 discipolina al comma 5 che “….in caso di
emergenze sanitarie o di igienbe pubblica a caratere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e
urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale in relazione all’urgente
necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente
e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità umana...”;
RITENUTO, pertanto necessario, in forza del principio di precauzione, intervenire immediatamente a
difesa della salvaguardia della salute degli alunni frequentanti la struttura e procedere alla chiusura
delle suddette scuole al fine di consentire un intervento più approfondito di derattizzazione e
sanificazione, nonché l’effettuazione di tutti gli interventi necesari per ripristinare un ambiente salubre
per lo svolgimento delle attività didattiche;
VISTO ilD.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la documentazione agli atti degli uffici;
Tutto ciò premesso e considerato
 

ORDINA
 

al fine di poter attuare la derattizzazione e sanificazione dei locali sopramenzionati dell’I.C “C
Colombo
1) la chiusura del plesso scolastico della scuola dell’infanzia sito in Via dei Mitili – Fiumicino,  nei
giorni del 30 e 31 ottobre 2019.
2) la chiusura della scuola secondaria di primo grado sita nella sede di Via dell’Ippocampo n. 41, nella
giornat qadel 31/10/2019.
3) al Dirigente dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino di realizzare tutti gli interventi
murari atti ad evitare e/o limitare ulteriori infiltrazioni di ratti e ripristinare le zone danneggiate dalla



presenza degli stessi.
4) al Dirigente dell’Area Ambientale di effettuare gli interventi di sfalcio e pulitura delle aree verdi
esterne alla scuola che favoriscono la presenza di ratti. Gli interventi devono essere effettuati in danno
qualora si tratti di aree non rientranti nel patrimonio comunale.
5) al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “C. Colombo” di porovvedere allo sgombero e allo
smaltimento di eventuali accumuli di mobilio inutilizzato o altri accumuli che fsavoriscono la presenza
di ratti.
6) al Dirigente dell’Area Politiche Sociali e Scolastiche di provvedere agli interventi di derattizzazione
e sanificazione dei locali interessati dalla contaminazione da parte dei ratti.
 

DISPONE
 

che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e sia trasmessa a
-Area Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana per l’esecuzione
-Area Ciclo dei Rifiuti e Tutela Ambientale per l’esecuzione
-Area Politiche Sociali e Scolastiche per l’esecuzione
-Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “C. Colombo” per l’esecuzione e la conseguente
informazione ai genitori dei ragazzi che frequentano la struttura
- Comando di Polizia Locale per il controllo.

 
 

IL SINDACO

F.TO ESTERINO MONTINO

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005

 


