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Ordinanza Sindacale  

n.   8      del   31/05/2017 
 

OGGETTO: CHIUSURA DEL PLESSO DI SCUOLA DELL’INFANZIA - LOC. CORTI PISCEDDA, PER 

L'ESECUZIONE DI TRATTAMENTI DISINFESTANTI. 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che, a seguito di sopralluogo effettuato in data 29.05.2017 dal personale tecnico della società Proservice 

SpA, committente del  Centro Provinciale Antinsetti della Città Metropolitana di Cagliari, è stata riscontrata , nel 

plesso scolastico emarginato in oggetto, la presenza di blatte; 

 

Vista la nota informativa  della  predetta  società Proservice SpA servizio antinsetti , prot. n.  1138,  pervenuta  in 

data 31.05.2017 ; 

 

Viste le indicazioni e le disposizioni per la sicurezza in essa contenute, in relazione ai  trattamenti da praticare; 

 

Constatato che  l’unità tecnica  operativa preposta alle operazioni di disinfestazione prospettate, prenderà  servizio  

il giorno 01  giugno 2017, con inizio presunto  alle ore 08:30; 

 

Rilevato  che, i locali dovranno osservare, successivamente alle operazioni di disinfestazione di cui trattasi , un 

periodo di chiusura consecutiva di 48 ore; 

 

Ritenuto doveroso provvedere in merito, al fine di consentire l’esecuzione delle predette operazioni di 

disinfestazione nel rispetto delle disposizioni per la sicurezza, a salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica; 

 

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

 

ORDINA 
Per le ragioni indicate in premessa, 

in via contingibile e urgente, la chiusura per il giorno 01 giugno  2017, del  plesso  di  scuola  dell’infanzia  afferente al 

Primo  Circolo Didattico Statale, situata in località Corti Piscedda, con conseguente preclusione di qualsivoglia 

attività, anche extrascolastica; 

 

DISPONE 

 

 

Che, la presente ordinanza venga notificata: al Dirigente Scolastico del Primo Circolo Didattico Dott.ssa Montisci 

Rossana;  

- trasmessa: alla Prefettura di Cagliari, all’Ufficio Scolastico Territoriale/USP(CA), al Comando di Polizia Locale, 

al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, ai fruitori a qualsiasi titolo dei locali e degli 

spazi scolastici compresi nell’area interessata dagli interventi in argomento;  

- pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web Istituzionale. 

 



               
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

 

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza. 

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: 

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero 

- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della 

piena conoscenza del presente provvedimento. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 31/05/2017 

 

 

 

IL SINDACO 

Francesco Dessì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

La presente ordinanza viene notificata: alla Dirigente Scolastica del Primo  Circolo Didattico Dott.ssa Rossana Montisci 

 


