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OGGETTO:
CHIUSURA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PER INTERVENTO
DI DISINFESTAZIONE.

COMUNE DI DECIMOMANNU
Città Metropolitana di Cagliari
IL SINDACO
Vista la nota, pervenuta in data odierna e protocollata al n. 21050 del giorno 09.10.2018, con la quale il Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo “L. Da Vinci” ha segnalato la presenza di blatte in diversi locali della Scuola
Secondaria di I Grado;
Considerato che, poiché tale situazione rappresenta un rischio per l’igiene ambientale e l’incolumità pubblica, si
rende necessario disporre la chiusura dei locali della Scuola Secondaria di I Grado al fine di attivare le procedure
necessarie per l’intervento di disinfestazione;
Ritenuto necessario osservare, per la sicurezza della salute pubblica, la chiusura dei locali della Scuola Secondaria
di I Grado sita in Via E. D’Arborea per i giorni 10 e 11 ottobre 2018;
Visto il T.U. Leggi Sanitarie.
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
Visto il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.
Viste le direttive sanitarie relative agli interventi di disinfestazione.
ORDINA
la chiusura della Scuola Secondaria di I Grado sita in Via E. D’Arborea nel giorno 10 e 11 Ottobre 2018, al fine di
consentire l’intervento di disinfestazione da blatte, a cura del personale tecnico del Servizio Provinciale Anti Insetti.
L’intervento di disinfestazione da blatte verrà eseguito in corrispondenza degli scarichi interni di tutti i padiglioni e dei
pozzetti di ispezione fognaria cortilizia e in altri luoghi nei quali si riterrà opportuno intervenire.
La riapertura dei locali della scuola sopra citata, potrà avvenire dopo le necessarie pulizie straordinarie e l’aerazione
dei locali.
ORDINA ALTRESÌ
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci, al fine di permettere l’esecuzione
dell’intervento di disinfestazione di cui sopra:

di garantire l’apertura della Scuola Secondaria di I Grado;

di dare opportuna informazione a tutti coloro che, eventualmente e a qualsiasi titolo, usufruiscano dei locali
appartenenti alla Scuola Secondaria di I Grado di Via E. D’Arborea.
Al Responsabile del V Settore:

di garantire, il giorno 10 Ottobre 2018 dalle ore 8.30, la presenza del personale necessario per l’apertura dei
locali e dei pozzetti di scolo e fognari di pertinenza, al fine di permettere l’intervento di disinfestazione e che lo
stesso sia dotato di idonei dispositivi di protezione individuale.
Gli atti relativi al procedimento sono depositati presso gli uffici del V Settore, piazza Municipio n.1.
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 alla forza pubblica, soggetti istituzionalmente preposti al controllo e alla verifica, l’esecutività della
presente ordinanza.
Decimomannu, 9 Ottobre 2018
La Sindaca
Dott.ssa Anna Paola Marongiu

