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ORDINANZA SINDACALE N° 453    del   26.11.2015 
 
 
 
 

IL SINDACO 
   
Premesso che: 
 
 
 

- Con relazione, prot. n. 90168 del 25/11/2015, il Responsabile P.O. della Sezione Ambiente e 
Beni Culturali, Dott.ssa Antonella Inesi, ha rappresentato che in data 24/11/2015 a seguito 
della segnalazione telefonica la Dott.ssa Camilletti per conto del Dirigente scolastico dell’ 
Istituto Comprensivo Ennio Galice,  sito in località S. Gordiano- Scuola Materna di Via dei 
Platani ha riferito la presenza di ratti provenienti da un bagno; 
 

- Che la suddetta Responsabile  ha provveduto a contattare la ditta MIPLAE, incaricata della 
derattizzazione delle aree esterne delle scuole cittadine, per chiedere notizie circa l’ultimo 
intervento effettuato e che, in data 25/11/2015, con nota prot. int 726, la ditta MIPLAE -
Ufficio ambiente, ha riscontrato la possibile intrusione di ratti e/o topi all’interno dei bagni 
direttamente dalla fognatura, consigliando di predisporre un intervento di pulizia fognaria e 
montaggio di valvole anti reflusso (anti topo) al fine di escludere ogni possibilità di 
intrusione, nonché ha consigliato, inoltre, di prevedere una pulizia costante accurata con 
battericida; 
 

- Che il Servizio Lavori Pubblici si è attivato incaricando la squadra di operai per una prima 
messa in sicurezza del bagno e con successiva allegata nota, prot 90325 del 26.11.2015, il 
Servizio Lavori Pubblici ha predisposto l’intervento di posizionamento di valvole specifiche 
alla ditta Edilmape  per impedire l’entrata dei topi; 
 

- Che la Ditta  incaricata Edilmape completerà gli interventi di cui sopra non prima di 5 giorni 
lavorativi; 

 
- Che le metodologie di intervento utilizzate dalla ditta appaltatrice richiedono la chiusura 

della scuola citata al fine di garantire il rientro degli alunni e del personale in assoluta 
sicurezza in quanto è necessario interrompere il deflusso fognario e quindi interdire 
l’utilizzo dei servizi igienici; 

 



- Visto l’art. 54 del D.L.gs. 267/2000 in merito alla adozione da parte del Sindaco, quale 
ufficiale di governo, di ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare 
gravi pericoli che minacciano la salute e l’igiene pubblica,  

       
- Ritenuto che sussistano tutte le motivazioni per chiudere la scuola dell’infanzia sita in Via 

dei Platani (Istituto Comprensivo Ennio Galice) fino alla conclusione dell’intervento sopra 
descritto; 

 
     

ORDINA 
 
 

La chiusura  della scuola dell’Infanzia, sita in Via dei Platani (Istituto Comprensivo Ennio 
Galice) fino alla conclusione dell’intervento meglio descritto nell’allegata relazione, prot 
90325 del 26.11.2015, predisposta dall’Ufficio LL.PP - Edilizia Scolastica, al fine di 
garantire il rientro degli alunni e del personale in assoluta sicurezza, demandando al 
Dirigente del Servizio LL.PP - Ufficio Edilizia Scolastica l’adozione dei provvedimenti 
consequenziali compreso il controllo del buon esito degli interventi disposti, nonché al 
Dirigente del Servizio Ambiente di vigilare sull’effettiva sanificazione degli ambienti interni 
al plesso indicato,  

 
 
All’Ufficio Messi notificatori  di notificare copia della presente ordinanza a: 
 
Dirigente Istituto Comprensivo Ennio Galice; 
 
Dirigente Servizio Lavori Ing. Pierluigi Carugno; 
 
Dirigente Servizio Ambiente Ing. Gaetano Pepe; 
 
Al Dirigente Politiche del Welfare Scuola e Università Avv. G. Brullini; 
 
All’impresa Edilmape sn.c. Via Labat 6 Civitavecchia 
 
 
 

 
 

         Il Sindaco 
Ing. Antonio Cozzolino 


