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Via Sottoprefettura  

89040 - Gerace (Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 

UFFICIO DEL SINDACO 

 

ORDINANZA N. 09 
 

Prot. n. 2241 del 15-03-2023 

 

Oggetto: Ordinanza di carattere contingibile e urgente per la chiusura della Scuola Secondaria di Primo Grado 

del Comune di Gerace per intervento di disinfestazione causa processionaria. 

 

Premesso: 

 che con nota prot. 758/U/2023, assunta al prot. com.le n. 1470/2023, l’Istituto Comprensivo Statale 

di Gerace inoltrava richiesta di intervento, con carattere di urgenza al fine di evitare problemi per la 

sicurezza e per la salute degli alunni e del personale della scuola,  per la disinfestazione, causa 

processionaria, della pineta e dei giardini adiacenti la Scuola Secondaria di Primo Grado di  Via argo 

Piana; 

 che a seguito di tale richiesta personale del Settore 3 Tecnico, Manutentivo e Vigilanza ha effettuato 

sopralluogo, accertando l’effettiva ed urgente necessità di provvedere alla disinfestazione richiesta;   

Richiamata la determinazione n. 49/2023 con la quale il Resp. del Settore 3 Tecnico, Manutentivo e 

Vigilanza affidava l’intervento di disinfestazione dell’area adiacente la Scuola Secondaria di Primo 

Grado ad una Ditta specializzata;  

Richiamata la precedente ordinanza n. 05 del 09/03/2023 – prot. n. 2043 con la quale si disponeva la chiusura 

temporanea della Scuola Secondaria di Primo Grado di via Largo Piana per giorno 11 Marzo 2023 al fine di permettere 

le operazioni di disinfestazione causa processionaria; 

Atteso che le avverse condizioni atmosferiche  che hanno compito il territorio com.le di Gerace nella giornata dell’11 

Marzo non hanno reso possibile effettuare la disinfestazione per come programmato; 

Accertato il persistere della problematica; 

Visto l'art. 54 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco, quale ufficiale del 

Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali 

dell'ordinamento, al fine di prevenire/eliminare potenziali gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la 

sicurezza urbana; 

Accertata la necessità di adottare apposita ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura di detto plesso scolastico 

per giorno 18 Marzo  2023 al fine di permettere le operazioni di disinfestazione; 

 

ORDINA 

 

Per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura temporanea della Scuola Secondaria di Primo 

Grado di Via Largo Piana del Comune di  Gerace per il giorno Sabato 18 Marzo 2023, al fine di 

permettere le operazioni di disinfestazione causa processionaria delle aree (pineta e giardini) adiacenti il 

plesso scolastico in questione; 

DISPONE 

 

Che copia della presente ordinanza venga notificata alla Dirigenza dell’Istituto Comprensivo “Cinque 

Martiri” di Gerace,  alla Prefettura di Reggio Calabria, al Comando Stazione Carabinieri di Gerace, al 

Resp. del Settore 3 Tecnico Manutenzioni/Vigilanza e agli Agenti di Polizia Municipale dell’Ente per i 

provvedimenti di competenza. 

Inoltre che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Online del Comune di Gerace e sul 

sito www.comune.gerace.rc.it. 

 

 Dalla Residenza Municipale, lì 15 Marzo 2023 

         

                                  Il Vice Sindaco 

                    Dott. Rudi Lizzi 

Comune di Gerace Prot. N. 0002241 del 15-03-2023 in partenza

http://www.comune.gerace.rc.it/

