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ORDINANZA
NUMERO 89 DEL 21-06-2022

 
OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DEL PLESSO SEDE DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA DI VIA SANTA CATERINA - ISTITUTO COMPRENSIVO "SATTA" IL
GIORNO 24/06/2022
 

IL SINDACO
 

Oggetto: Chiusura temporanea del plesso sede della scuola dell’Infanzia di Via Santa Caterina - Istituto
Comprensivo “Satta” il giorno 24/06/2022

IL SINDACO

Premesso che:
con comunicazione del Servizio Antinsetti della ProService S.p.A., prot. n. 34602 del 20/06/2022, si
segnalava la necessità di effettuare un intervento di disinfestazione per la presenza di formiche presso la
Scuola dell’Infanzia “Santa Caterina”, in corrispondenza dei locali interni e dei muri perimetrali delle
pertinenze cortilizie;
il trattamento di disinfestazione avrà inizio il giorno 24/06/2022 alle ore 08.30 sino alle ore 09.30;
durante le operazioni di disinfestazione la ditta incaricata ha indicato le seguenti prescrizioni:
 

�       gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per almeno due ore
dopo l’ultimazione della stessa;

 
�       divieto “perentorio” di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata, per
tutto il periodo del trattamento;

 
�        il sito trattato dovrà osservare un periodo di chiusura di 24 ore;

 
�       prima della riapertura dovranno essere effettuate “l’areazione” e le “pulizie” dei locali
Disinfestati;

 
�       si raccomanda al personale addetto alle pulizie di adottare, un adeguato uso dei Dispositivi
Individuali di Sicurezza.

 
CONSIDERATO CHE
l’intervento di disinfestazione si rende necessario per garantire la salubrità degli ambienti scolastici al fine di



ripristinare le condizioni igienico-sanitarie dei locali e di tutelare la salute degli alunni, del personale
scolastico e amministrativo e, in generale, di tutti gli utenti del plesso interessato;
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;
 
RILEVATO CHE :
occorre provvedere alla chiusura del plesso scolastico, al fine di provvedere alla disinfestazione con
l’adozione di ogni necessario intervento per controllare ed eliminare l’infestazione.
 

Visto l’art. 50 comma 5 del DLgs. 267/2000;

 

ORDINA

Per le ragioni indicate in premessa:
la chiusura del plesso scolastico di Via Santa Caterina, sede della scuola dell’Infanzia - I.C.“Satta”, per tutta la
giornata del 24 giugno, per ventiquattro ore continuative, onde effettuare tutti i necessari interventi di
disinfestazione e sanificazione;

 

DISPONE

che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio del Comune e pubblicato sul sito
istituzionale dello stesso.
 
che il presente provvedimento venga notificato ai soggetti interessati di seguito elencati:

Prefettura di Cagliari;
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Satta”, Prof.ssa G. Tartaglione– Via Mazzini snc. Carbonia;
Ufficio Scolastico Regionale - Viale Regina Margherita n°6, 09125 Cagliari;
ASL n°7 Carbonia;
Provincia del Sud Sardegna;
ProService S.p.A. Via Monte Sabotino 9,  09122 Cagliari;
Dirigente Settore Istruzione e Formazione - Sede;
�        Dirigente Settore Tecnico Comunale/Ambiente  - Sede;

Polizia Municipale – Sede;
Ufficio Messi notificatori - Sede;

 

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica, ricorso al
TAR o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

 
 
                                                                                                         

IL SINDACO
(Dott. Pietro Morittu )

 

 
La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
 
 

 Il Sindaco
Pietro Morittu

 



  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
 


