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Ordinanza Sindacale  

n.   24      del   28/10/2019 
 

OGGETTO: INIBIZIONE DELLE ATTIVITA’ IN VIA PRECAUZIONALE, PER OPERAZIONI DI 

DISINFESTAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO, INSISTENTI NELL’AREA COMPRESA TRA LE VIE CAPRERA E 

AMENDOLA. 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che a seguito del sopralluogo effettuato in data 05.09.2019 dal personale tecnico della società ProService   

SpA, esecutrice incaricata dal Centro Provinciale Antinsetti della Città Metropolitana di Cagliari, nei plessi scolastici 

emarginati in oggetto, è stata riscontrata la presenza di blatte; 

 

Vista la nota informativa della suddetta società ProService SpA servizio antinsetti, prot.4906, pervenuta in data 

25.10.2019; 

 

Viste le indicazioni e le disposizioni per la sicurezza, nella predetta nota contenute, in relazione ai trattamenti da 

praticare; 

 

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

il giorno 31 ottobre 2019, con inizio programmato alle ore 14:45 presso la scuola secondaria di primo grado, e alle 

ore 16:00 presso la scuola primaria e dell’infanzia summenzionate; 

 

Considerato che gli interventi prevedono il trattamento in corrispondenza degli scarichi interni, e dei pozzetti 

d’ispezione fognaria cortilizi; 

 

Rilevato che, le indicazioni pervenute e le disposizioni per la sicurezza prevedono quanto segue: 

• Gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per almeno un'ora dopo 

l'ultimazione della stessa; 

• Divieto di transito e stazionamento di persone e animali nell'area esterna interessata, durante il 

trattamento; 

• Il sito dovrà osservare un periodo di chiusura di 48 ore; 

• Prima della riapertura dovranno essere effettuate "l'areazione" e le "pulizie" dei locali trattati.  

 

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; 

 

Per le ragioni indicate in premessa, 

 

 

 

 



               
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

 

ORDINA 
 

La chiusura, dalle ore 14:45 del 31 ottobre 2019, del plesso scolastico adibito a scuola primaria di primo grado, dalle 

ore 16:00 la scuola primaria e dell’infanzia di via Caprera per 48 ore consecutive dal momento del trattamento di 

disinfestazione di cui trattasi, con conseguente preclusione di qualsivoglia attività, anche extrascolastica. 

 

Il Sig. Dirigente Scolastico del Secondo Circolo Didattico Statale, Il Sig. Dirigente Scolastico della scuola secondaria di 

primo grado “C. Nivola”, ed il Sig. Responsabile del 1° e 2° Settore LL.PP e SS.TT, allo scopo di evitare pregiudizi alla 

salute pubblica, sono onerati di: 

1.  vigilare e predisporre gli adeguati accorgimenti.  

2.  garantire fino al compimento degli interventi, la presenza del personale necessario al fine di consentire ai tecnici        

      del Servizio Antinsetti, l'attuazione delle operazioni di disinfestazione in oggetto; 

3. disporre quanto necessario al fine di provvedere alla pulizia ed alla areazione dei locali prima della ripresa delle 

attività. 

DISPONE 

 

 

  - Che, la presente ordinanza venga notificata: al Dirigente Scolastico del Secondo Circolo Didattico Statale Prof. 

Scintu Angelo Giuseppe; al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di primo grado “C. Nivola” Dott. Faret 

Alberto. 

- Trasmessa p.c.: al Responsabile Servizio Igiene e Sanità Pubblica, all’Ufficio Scolastico Territoriale/USP(CA), 

alla Direzione ProService spa, al Comando di Polizia Locale, al Responsabile del Settore 1° e 2° Lavori 

Pubblici e Servizi Tecnologici, alla Prefettura di Cagliari, alla Legione Carabinieri Sardegna Stazione di 

Capoterra; 

- 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. 

 

Demanda alla forza pubblica, soggetti istituzionalmente preposti al controllo e alla verifica, l’esecutività 

della presente ordinanza. 

 

 

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 28/10/2019 

 

IL SINDACO 

Francesco Dessì 

 

 

                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

La presente ordinanza viene notificata: 

Al D.S. del Secondo Circolo Didattico Statale Prof. Scintu Angelo Giuseppe   Al D.S. della Scuola Secondaria di primo grado Dott. Faret Alberto  

 


