
Comune di CAULONIA 
Provincia di Reggio Calabria 

Via Roma – 89041 – Caulonia (RC) – Tel. 0964/860845 -  Fax 0964/860833 

e-mail: amministrativo@comune.caulonia.rc.it – pec : amministrativo.caulonia@asmepec.it 

 

L’UFFICIO DEL SINDACO 

 

ORDINANZA SINDACALE N.   06  DEL 21/04/2018 

 
Chiusura precauzionale della scuola primaria e secondaria di Caulonia capoluogo, sita in Via Fiume per il 

giorno Lunedì 23 e Martedì 24 Aprile 2018. 

 

IL SINDACO 
 

Considerato sono state riscontrate, all’esterno dell’edifico comunale sito in Caulonia capoluogo in Via 

Fiume, adibito a edificio scolastico per la scuola primaria e secondaria, delle tracce di presenza di 

“processionaria”; 

Che occorre, in via precauzionale, procedere alla chiusura del plesso scolastico, al fine di poter effettuare dei 

lavori di manutenzione straordinaria all’esterno dell’edificio ed effettuare la disinfestazione delle parti 

interessate dalla presenza di “processionaria”, a salvaguardia, dal punto di vista igienico – sanitario, della 

salute degli studenti e del personale presenti nel plesso scolastico; 

Ritenuto, pertanto dover sospendere le attività scolastiche con la chiusura del plesso scolastico per i giorni 

23 e 24 aprile 2018, per poter procedere ai lavori di manutenzione straordinaria e di disinfestazione; 

Visto l’art. 54 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco, 

quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto 

dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano 

l'incolumità' pubblica e la sicurezza urbana. 

 

O R D I N A 
 

Per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura per i giorni 23 e 24 APRILE 2018 del plesso 

scolastico adibito a scuola primaria e secondaria sito in Caulonia capoluogo, Via fiume. 

 

I competenti responsabili comunali e scolastici sono incaricati dell’osservanza e dell’attuazione della 

presente disposizione. 

 

La presente Ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio e sia notificata al Dirigenti Scolastici competenti, al 

Dirigente del Settore Servizi alla Persona nonché trasmessa per l’opportuna conoscenza e per gli eventuali 

adempimenti di competenza all’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, all’Ufficio Territoriale del 

Governo, a tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio, e trasmessa agli organi di stampa per la massima 

divulgazione. 
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