
COMUNE DI SESTU

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 135 

25/09/2019

Chiusura del plesso scolastico di via Verdi per il giorno 27/09/2019



LA  SINDACA

Vista  la  nota del  I°  Circolo  Didattico “S.  G.  Bosco”  di  Sestu,  n.  5132 del  24/09/2019,
acquisita  in  pari  data al  n.  26617 del  protocollo  generale dell’Ente,  mediante la quale
veniva segnalata la presenza di vespe presso i giardini della Scuola dell’Infanzia di Via
Verdi;

Dato  atto che il  Settore  Antisetti  della  Città  Metropolitana di  Cagliari,   a seguito  della
segnalazione dell’Ufficio Tecnico comunale, ha richiesto l’immediato intervento da parte
della società incaricata ProService S.p.a.;

Vista la nota della società ProService S.p.a., n. 4793 del 24/09/2019, acquisita in pari data
al n. 26617 del protocollo generale dell’Ente, mediante la quale,  a seguito delle risultanze
del sopralluogo effettuato, veniva comunicata la necessità di procedere con un intervento
di disinfestazione per le vespe presso il cortile della scuola;

Preso atto che, come si evince dalla documentazione allegata alla citata nota della società
ProService Spa, si rende necessario, al fine di tutelare la salute pubblica, provvedere alla
chiusura dell’immobile e del cortile interessato alla disinfestazione per almeno 48 ore;

Preso atto altresì che, al fine di contenere quanto più possibile il periodo di chiusura della
scuola e di attivare prontamente la disinfestazione di cui trattasi, stante l’urgenza rilevata,
l’intervento è stato programmato per il giorno 27/09/2019 alle ore 07:30;

Ritenuto pertanto di adottare apposita ordinanza di chiusura della Scuola dell’Infanzia e
della Scuola Elementare di Via Verdi – I° Circolo  Didattico “S. G. Bosco” di Sestu;

Visto il T.U. Leggi Sanitarie;

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

ORDINA

La chiusura della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Elementare di Via Verdi – I° Circolo

Didattico “S. G. Bosco” di Sestu,  nella giornata di  venerdì 27/09/2019, per l‘esecuzione

dell’intervento di disinfestazione in premessa;

La riapertura del suddetto plesso e la ripresa delle regolari attività didattiche a partire dal

giorno lunedì 30/09/2019;

ORDINA  ALTRESÌ

Al Dirigente Scolastico di dare le opportune disposizioni al personale ed informazione alle

famiglie. 

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 Servizi Tecnologici, Manutenzioni e Ambiente;

• Settore  Servizi  Demografici,  Pubblica  istruzione,  Cultura,  Sport,  Biblioteca,

Contenzioso del Comune di Sestu; 

• Settore Polizia Locale del Comune di Sestu.

Demanda  al  Settore  Polizia  Locale  del  Comune  di  Sestu,  soggetto  istituzionalmente

preposto al controllo, la verifica della corretta esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, può

essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine

di 60 gg (sessanta giorni) o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi

giorni), dalla data di notifica del presente atto.

LA  SINDACA
Dott.ssa Maria Paola Secci


