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ORDINANZA N. 33  DEL 20/12/2020 

 

 

 

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI DERATTIZZAZIONE SCUOLA 

MATERNA. 
 

PREMESSO che a seguito di sopralluogo, su segnalazione di alcuni cittadini, da parte 

dell’Ufficio Tecnico Comunale, negli spazi esterni la scuola materna, è stata riscontrata la 

presenza di tracce di escrementi di roditori, in prossimità dell’edificio; 

CONSIDERATO che la Scuola Materna è ubicata nella C.da Corvo e che nella zona a sud è 

a stretto contatto con la campagna, facile ricettacolo della presenza di roditori e pertanto 

necessita di interventi di derattizzazione; 

PRESO ATTO cosi come comunicato dallo stesso ufficio tecnico comunale, che negli spazi 

esterni la scuola materna, sono stati installati, negli anni, degli erogatori di sicurezza, per 

abbattere la presenza di roditori che allo stato attuale necessitano di essere ripristinati; 

PRESO ATTO che questo Ente non ha strumenti idonei e sufficienti ( mezzi e personale 

specializzato), per espletare detto servizio di derattizzazione; 

 

CONSIDERATO che l’Ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione anno 

2020/2022 e che , pertanto, non si può procedere in via ordinaria per l’impegno della spesa, 

necessaria ed urgente;  

 

VISTO  il preventivo di spesa trasmesso dalla  Società Cooperativa AL.TA.RI.GI. con sede a 

Nissoria in via Principe n. 51 P. I.V.A. 01173930866 a seguito di richiesta da parte 

dell’ufficio tecnico comunale, trasmesso in data 17.12.2020  prot. n. 11413 dal quale si evince 

che il costo complessivo da sostenere per un intervento di derattizzazione interno/esterno 

ammonta ad Euro 250,00 oltre  I.V.A.; 

CONSIDERATO che trattasi di interventi di prevenzione, finalizzati alla tutela e 

salvaguardia della salute pubblica; 
 

RITENUTO che occorre procedere con urgenza, dando mandato all’Ufficio Tecnico 

Comunale di individuare e incaricare la Ditta per l’esecuzione degli interventi di 

derattizzazione sopra richiamati; 

 



VISTO l’art. 54 del T.U. degli EE.LL. D.Lgs 267/2000 con particolare riguardo al comma 2 

in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione e l’eliminazione di 

pericoli per la pubblica incolumità; 

 

VISTO l’Ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 

VISTO lo Statuto comunale;  
 

 

O R D I N A 

 

 

Al Responsabile del Settore Tecnico, di incaricare per le vie brevi la Ditta per l’esecuzione 

degli interventi di derattizzazione degli spazi interni ed esterni la scuola materna; 

 

Allo stesso Ufficio Tecnico, di regolarizzare la presente ordinanza nei modi previsti di legge, 

nei limiti della somma complessiva di Euro 250,00 oltre I.V.A.  

 

Di trasmettere il presente provvedimento alla direzione scolastica e concordare l’effettuazione 

della disinfestazione nei giorni dal 21 e 22;  

 

Dispone altresì, di notificare copia della presente Ordinanza al Responsabile del Settore 

Tecnico e al Comandante dei Vigili Urbani, alla Prefettura di Enna ; 

 

Dalle Residenza Municipale lì 20/12/2020 

 

         IL SINDACO 

                                                                                           ( Dott. Armando Glorioso ) 

 

 


