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ORDINANZA N. 10 DEL 03/03/2020 
 

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE SUPERIORI PER DISINFEZIONE 
STRAORDINARIA.           

 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di adottare, in base al principio di precauzione, apposite misure a 

tutela della salute degli alunni ed utenti delle scuole di II° grado, frequentanti tutti i plessi ricadenti nel 

territorio di Trebisacce: Itgc Filangeri; Ipsia Aletti; Liceo Galileo Galilei; 

VISTO che per l’attuazione di tali misure è necessario sospendere immediatamente ogni tipo di attività 

all’interno degli edifici scolastici in questione, disponendo la contemporanea chiusura per permettere la 

disinfezione da parte di apposita Ditta specializzata; 

VISTA l’offerta della Ditta “BRUTIA disinfestazione S.r.l.s.” con sede in Via Vittorio Bottego n° 12 – 87036 

Rende (CS), con la quale indica, oltre alla offerta economica, anche le modalità d’intervento; 

RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e diritto necessari a procedere con lo strumento dell’ordinanza 

contingibile ed urgente; 

VISTI gli artt.21 bis e ter della L.241/90; 

RITENUTA la propria competenza quale rappresentante della comunità locale e autorità sanitaria locale , ai 

sensi dell’art.50 c. 5 e 6 del D.lgs 267/2000 che dispone “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica 

a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale 

rappresentante della comunità locale. 

O R D I N A 

1. La sospensione di ogni attività lavorativa e scolastica e la chiusura di tutti i plessi delle 

scuole di II° grado ricadenti nel territorio di Trebisacce, per il giorno 07/03/2020, al fine di 

permettere la disinfestazione dei locali. 

AFFIDA 

1. Alla Ditta “BRUTIA disinfestazione S.r.l.s.” con sede in Via Vittorio Bottego n° 12 – 87036 Rende 

(CS), di eseguire la disinfezione secondo le modalità indicate nella propria offerta del 27/02/2020. 

DICHIARA 

1. Il presente atto immediatamente efficace; 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Trebisacce.  Responsabile Procedimento: BRUNACCI arch. Antonio  (D.Lgs. n. 39/93 

art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

  

 

DISPONE 

-      La trasmissione del presente provvedimento ai Dirigenti scolastici: 

· Itgc Filangeri; 

· Ipsia Aletti; 

· Liceo Galileo Galilei; 

-       La trasmissione del presente provvedimento alla Ditta “BRUTIA disinfestazione S.r.l.s.” con sede in 

Via Vittorio Bottego n° 12 – 87036 Rende (CS); 

-       La trasmissione di copia della presente ordinanza al Servizio di Polizia Locale e alla locale Stazione 

Carabinieri; 

Di comunicare altresì la presente ordinanza all’ASL di Trebisacce,  

al Prefetto di Cosenza, per i provvedimenti di rispettiva competenza trattandosi di emergenza sanitaria; 

La presente ordinanza è resa pubblica secondo le seguenti forme: 

· Affissione all’albo pretorio on line dell’Ente; 

· Pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.trebisacce.cs.it 

AVVERTE CHE 

Ai dell’art.21 ter della L. 241/90 nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni 

possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di 

obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora gli interessati 

non ottemperino, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva 

nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge. 

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: 
 

Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 

 

 

 

Il Sindaco 

Firmato Digitalmente 

Mundo Francesco 
 
 

 
 
 


