COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
(Città metropolitana di Bari)
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 99 del 11/09/2018
Oggetto: Disinfestazione e derattizzazione dei Plessi scolastici di competenza comunale.
IL SINDACO
Premesso che occorre provvedere alla derattizzazione ed alla disinfestazione dei Plessi scolastici di
competenza comunale in vista dell’inizio dell’A.S. 2018/2019;
Ritenuto che detto intervento possa essere eseguito nel pomeriggio di venerdì 14.09.2018, a partire
dalle ore 15:00 con prosieguo fino a sabato 15.09.2018 ore 14,00;
Visto il comma 4 dell’art.54 del D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
La chiusura dei Plessi scolastici di competenza di questo Comune a partire dalle ore 15:00 del giorno
venerdì 14.09.2018 e fino alle ore 14,00 del giorno 15.09.2018, per consentire l’esecuzione dei lavori di
disinfestazione e di derattizzazione presso i suddetti Plessi scolastici.
I Dirigenti scolastici dei Plessi interessati dovranno comunicare l’avvenuta esecuzione dei lavori e la
riapertura delle Scuole.
INVITA
La Città Metropolitana di Bari ad emettere analogo provvedimento per la stessa data per i Plessi
Scolastici di propria competenza.
DISPONE
Di trasmettere la presente Ordinanza via PEC a tutti i Dirigenti Scolastici dei plessi interessati e la
trasmissione via PEC all’indirizzo ediliziapubblica.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it della Città
Metropolitana di Bari, nonché la pubblicazione all’albo online comunale.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge n°241/1990 e s.m.i. avverso la presente Ordinanza si può
proporre ricorso al TAR Puglia entro 60gg, ovvero

IL SINDACO
F. to Dott. Davide Francesco Ruggero CARLUCCI

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. 1890 di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia del presente decreto dirigenziale viene pubblicata all'Albo Pretorio di
questa Città per 15 giorni consecutivi.
Acquaviva delle Fonti, lì 11/09/2018

IL MESSO COMUNALE
F.to Santa Acquasanta

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.

