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Ordinanza Sindacale  

n.   4      del   31/03/2015 
 

 

 

OGGETTO: CHIUSURA, PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE, DEL PLESSO DI SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO E INFANZIA, E DEL PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA AFFERENTE AL 

SECONDO CIRCOLO DIDATTICO STATALE, UBICATI NELLA VIA DEGLI ALBATROS LOC. FRUTTI 

D'ORO. 

 

IL SINDACO 

 

 

 

Premesso che, a seguito di sopralluogo effettuato in data 24.03.2015  da personale tecnico del Servizio antinsetti 

della Provincia di Cagliari è stata riscontrata , nel plesso scolastico adibito a Scuola Secondaria di primo grado, la 

presenza di formiche e di blatte; 

Vista la nota informativa  del predetto servizio antinsetti della Provincia di Cagliari Assessorato Ambiente e Tutela del 

Territorio , Area Ambiente , prot. n. 17221 del 27.03.2015,  pervenuta  in data 30.03.2015 ; 

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

Vista la nota integrativa al prot. n. 17221 del 27.03.2015, pervenuta in data 31.03.2015 ; 

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

giorno 03 aprile 2015 alle ore 08:00; 

Rilevato  che i locali dovranno osservare, successivamente alle operazioni di disinfestazione descritte , un periodo di 

chiusura consecutiva di 48 ore; 

Constatato che, il plesso scolastico adibito a Scuola Secondaria di primo grado, consta di due sezioni della Scuola 

dell’Infanzia afferenti al Secondo Circolo Didattico Statale; 

Considerato che, l’area pertinenziale attigua, interessata anch’essa dai suddetti interventi di disinfestazione, risulta 

attualmente condivisa con  il plesso della Scuola Primaria afferente al Secondo Circolo Didattico Statale; 

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

 

 

ORDINA 
 

Per le ragioni indicate in premessa, 

la chiusura  della Scuola  Secondaria di primo grado comprese le sezioni della Scuola dell’Infanzia , e la chiusura della 

Scuola Primaria afferente al Secondo Circolo Didattico Statale, situate nella via degli Albatros  località  Frutti d’Oro, 

nei giorni  03 e 04  aprile 2015, al fine di consentire l’esecuzione delle predette operazioni di disinfestazione nel 

rispetto delle disposizioni per la sicurezza e la pubblica incolumità; 

 

 

 

 



               
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

 

 

 

DISPONE 

 

 

Che la presente ordinanza venga notificata: alla Dirigente Scolastica della Scuola Secondaria di primo grado 

“Costantino Nivola” Dott.ssa Gabriella Lanero; alla Dirigente Scolastica del Secondo Circolo Didattico Statale   

Dott.ssa Claudia Cerniani ; 

- 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;  

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

 

 

 

L’Ufficio Messi Comunali è incaricato della notificazione  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 31/03/2015 

 

 

IL SINDACO 

Francesco Dessì 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notificata alla: Dirigente Scolastica della Scuola Secondaria di I grado 'Costantino Nivola' Dott.ssa Gabriella Lanero ;  Dirigente  Scolastica del II 

Circolo Didattico Statale Dott.ssa Claudia Cerniani. 

 


