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14/09/2018

Ordinanza di chiusura scuola di Via Verdi e scuola di Via Laconi per i 
giorni 17 e 18 settembre 2018.



  LA  SINDACA

Premesso che in data  13/09/2018 è giunta,  agli  uffici  del Municipio,  una segnalazione
telefonica da parte del I° Circolo Didattico “S. G. Bosco” in merito alla presenza di ratti nei
plessi scolastici di Via Verdi (scuola dell'infanzia/scuola primaria) e di Via Laconi (scuola
dell'infanzia); 

Considerato  inoltre  che  al  piano  terra  del  plesso  scolastico  di  Via  Verdi  il  personale
docente  ha  riscontrato  escrementi  di  roditori  in  alcune  aule  e  che  pertanto  si  dovrà
provvedere alla sanificazione dei locali prima del loro utilizzo da parte di docenti ed alunni;

Provveduto ad inoltrare con urgenza la richiesta di derattizzazione per le Scuole sopra
indicate, da parte del Settore competente di questo Ente, al Servizio Antinsetti della Città
Metropolitana di Cagliari con nota prot. n. 24784 del 13/09/2018;

VISTA la nota della stessa Pro Service S.p.A. n. 3789 del 13.09.2018, acquisita al prot. di
questo Ente con n. 24845/2018 in data 13/09/2018, nella quale viene comunicato che il
giorno  14  Settembre  2018  eseguirà  l'intervento  di  derattizzazione  presso  la  scuola
dell’Infanzia  sita  in  Via  Verdi,  che  nella  giornata  di  lunedì  17  settembre  2018  verrà
eseguito un primo controllo in merito alle risultanze ed efficacia dell'intervento eseguito e
che solo in tale occasione si potrà decidere eventuali ulteriori trattamenti ratticidi;  

Preso atto che la Società Pro Service di Cagliari, incaricata dalla  Città Metropolitana di
Cagliari, ha avviato, nel sito di Via Verdi, l'interventi di derattizzazione in data 14/09/2018
con  prosecuzione  delle  opportune  verifiche  ratticide  il  lunedì  17/09/2018  nel  corso
dell’intera  giornata e ha programmato l'intervento  di  deratizzazione nella scuola  di  Via
Laconi per il giorno lunedì 17/09/2018 con prosecuzione delle opportune verifiche ratticide
il giorno martedì 18/09/2018; 

CONSIDERATO che si rende necessario osservare la chiusura dei locali interessati dalla
derattizzazione fino al termine delle operazioni e dei relativi controlli;

VISTO il T.U. Leggi Sanitarie;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO in particolare l'art. 50 del succitato D. Lgs 267/00; 

VISTO il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità;

VISTE le direttive sanitarie relative agli interventi di disinfestazione;

ORDINA

- La chiusura delle scuole di Via Verdi e di Via Laconi per i giorni Lunedì 17 Settembre e
martedì 18 settembre, al fine di garantire i due interventi differenziati di derattizzazione da
parte  della  Ditta  specializzata  Pro  Service  S.p.A.  ed  i  relativi  controlli  a  seguito  delle
operazioni;  
- La riapertura delle suddette scuole e la ripresa delle regolari attività, a partire dal giorno
mercoledì 19 settembre, dopo le necessarie accurate rimozioni degli elementi utilizzati per
la derattizzazione e la sanificazione dei locali per quanto concerne i locali di Via Verdi;



ORDINA  ALTRESÌ

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto  I° Circolo Didattico "S. G. Bosco"  di dare opportune
disposizioni  al  personale  ed informazione agli  alunni  al  fine di  permettere l'esecuzione
degli interventi di deratizzazione di cui sopra e le conseguenti operazioni necessarie; 

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata secondo le forme e modalità previste per
norma e trasmessa ai soggetti di seguito indicati per tutti gli adempimenti conseguenti:

• Dirigente Scolastico del I° Circolo Didattico "S. G. Bosco"; 
• Settore Edilizia pubblica,  infrastrutture, strade, ambiente e servizi  tecnologici  del

Comune di Sestu;
• Settore  Servizi  Demografici,  Pubblica  istruzione,  Cultura,  Sport,  Biblioteca,

Contenzioso del Comune di Sestu; 
• Settore Polizia locale del Comune di Sestu.

Gli  atti  relativi  al  procedimento  sono  depositati  presso  il  Settore  Edilizia  pubblica,
infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici di questo Ente.

Si notifica la presente decisione per ogni effetto con avvertenza che, contro la stessa, è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei termini di legge.

Demanda al  Settore Polizia municipale del Comune di Sestu, soggetto istituzionalmente
preposto al controllo, la verifica della corretta esecuzione della presente ordinanza.

LA  SINDACA
Dott.ssa Paola Secci


