
Città di Acireale
Ordinanza N. 50
Data di registrazione 15/12/2022

OGGETTO: DISPOSIZIONE CHIUSURA ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
STATALE “GULLI E PENNISI” PER SIGNIFICATIVA PRESENZA 
DI TOPI E ATTIVITÀ DI DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

   

Premesso che: 

 In data 15 Dicembre 2022 con nota prot. n. 0012996 il Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi Dott.ssa M. Alessandra Vitanza ed il Vicario del Dirigente Prof.ssa 

Barbara Condorelli hanno trasmesso la “Segnalazione di emergenza sanitaria per 

invasione di animali roditori all’interno dei locali della scuola”;

  Dalla nota si evince:

- l’evidenza dei rischi che corrono sia il personale che gli studenti, tanto che nella 

giornata di oggi è stato attuato lo sciopero da parte degli studenti;

- la comunicazione dell’affidamento del servizio di derattizzazione e sanificazione 

che sarà svolto nei giorni 16 e 17 dicembre 2022

- il suggerimento della ditta che consiglia la chiusura dell’istituto a fronte del 

posizionamento delle trappole e dell’intervento di sanificazione volto a eliminare 

eventuali danni patogeni.

CONSIDERATO che:

 non si ravvedono le condizioni per poter svolgere in sicurezza le attività didattiche e 

lavorative;

RITENUTO che:
Si reputa opportuno per motivi di sicurezza, disporre la chiusura dell’Istituto scolastico 

“Gulli e Pennisi” per i giorni 16 e 17 dicembre 2022;



VISTO: 
- l’art. 50 del D.Lgs, n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 69 (Provvedimenti Contingibili e Urgenti) della Legge Regionale Siciliana n. 16 

del 15 marzo 1963 (Ordinamento Regionale degli Enti Locali). 
- l'art. 15 (Competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco) della Legge 24 febbraio 

1992 n. 225 e ss. mm.ii.;

Per quanto riportato in premessa

ORDINA 

a) la chiusura, per i giorni 16 e 17 dicembre 2022, dell’Istituto Istruzione Superiore 
Statale “Gulli e Pennisi” sito nel Comune di Acireale;

AVVISA

Che l’inosservanza di quanto disposto nella presente Ordinanza comporta l’applicazione 

delle sanzioni previste nelle leggi vigenti.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune 

di Acireale. 

Notificare la presente Ordinanza per le rispettive competenze: 

1)  alla Questura di Catania; 

2)  alla Provincia Regionale di Catania;

3)  all'Ufficio Scolastico Provinciale; 

4)  al Comando Provinciale Carabinieri di Catania 

5)  al Dipartimento Regionale di Protezione Civile; 

6)  al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile

7)  all’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Gulli e Pennisi”;

8)  all’Area Tecnica del Comune di Acireale. 

Il Responsabile del Procedimento Il Sindaco
   ALI' STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.
      (atto sottoscritto digitalmente)


