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CITTA’   DI   CATANZARO 

 
 

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA PER ATTIVITA’ DI DERATTIZZAZIONE DEL 

PLESSO SCOLASTICO GALATI DI VIA ORTI DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO MATER DOMINI. 

 

IL SINDACO 

 

VISTA la comunicazione da parte del Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosetta FALBO, prot. n. 

0007473/U del 1°/12/2021, acquisita con prot. n. 170781 del 1°/12/2021, a mezzo della quale si 

segnalava il rinvenimento di escrementi di topi nell’archivio e nei corridoi della scuola, richiedendo un 

intervento di derattizzazione presso il plesso Galati di via Orti, dell’Istituto Comprensivo Mater 

Domini, nonché il successivo sollecito con mail del 6/12/2021, prot. n. 172475; 

 

TENUTO CONTO CHE: 

- l’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni 

attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e 

in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente 

locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante 

della comunità locale; 

- l’art. 13, comma 2 della Legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le 

funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano 

espressamente riservate allo Stato o alle regioni e che i Comuni esercitano le funzioni di cui 

alla presente legge mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun 

Sindaco quale autorità sanitaria locale; 

- il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali, con proprio parere 

del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell’art. 50 del TUEL, che 

in caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da eseguirsi ai fini dell’imputazione 

della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell’ordinanza in questione, 

nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua 

di tale parametro, andrà distinta l’ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine 

di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso 

la competenza va imputata al Sindaco (confluendo sostanzialmente, l’ipotesi in questione 

nella casistica delle “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente 

locale” di cui al surriferito art. 50, comma 5,  dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in 

cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza 

dell’apparato burocratico – amministrativo; 

 

CONSIDERATO pertanto che: 

- tale intervento di derattizzazione riveste carattere di urgenza in considerazione del pericolo 

che la presenza di ratti può comportare agli alunni che frequentano giornalmente il plesso 

scolastico; 

- risulta necessaria l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva 

tutela di interessi pubblici, quali la tutela della salute della collettività scolastica che in ragione 

della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo 

alla via ordinaria; 

- sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza sindacale di carattere contingibile ed 



urgente. 

 

VISTO l’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale 

Autorità Locale in materia sanitaria; 

 

VISTO l’art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le 

competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della 

salute pubblica; 

 

VISTO il Regolamento Comunale di Igiene; 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

RITIENE dover provvedere alla chiusura del Plesso Galati in Via Orti, per due giorni dal 9 dicembre 

2021 alle ore 24:00 del 10 dicembre 2021 al fine di provvedere ad effettuare la derattizzazione con 

l’adozione di ogni necessario intervento. 

 

ORDINA 

 

1) l’esecuzione immediata dei lavori di derattizzazione di tutti i locali del Plesso Galati in Via Orti nei 

giorni 9 e 10 dicembre 2021; 

2) la chiusura dei su menzionati plessi da giovedì 9/12/2021 fino alle 24:00 del 10/12/2021 per il 

completamento di tutti i necessari interventi di derattizzazione; 

 

INFORMA 

 

• Che il presente atto sarà reso noto al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio online; 

 

Si fa inoltre presente: 

• che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di 

Catanzaro entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del presente atto da parte 

dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine. 

 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza: 

a) sia inviata in copia al Comando di Polizia Locale, per curarne l’osservanza; 

b) sia inviata in copia all’ASP di Catanzaro; 

c) venga trasmessa al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Mater Domini, nonché al 

Settore Pubblica Istruzione, Sport e Politiche Giovanili e al Settore Igiene Ambientale; 

d) sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio On-lne. 

 

 

 


