
Sentito   

COMUNE DI SELARGIUS 
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 
 

ORDINANZA  
 

n. 29 del 11 Novembre 2019    

 
OGGETTO: Programmazione attività di disinfestazione in alcune scuole ricadenti nel comprensorio di Selargius e relativa 
chiusura. 
 

 
IL SINDACO 

 

Acquisita in data odierna, la comunicazione della Pro Service s.p.a., repertoriata al n. 4952/2019, in cui è 

riportata la programmazione mensile delle attività di disinfestazione in Selargius, da parte dell’unità operativa incaricata;  

 

Rilevato che nella predetta nota è previsto che gli interventi di deblattizzazione si svolgeranno nel rispetto del 

seguente calendario: 

 Il giorno  15/11/2019 dalle ore 13.00 alle ore 14.30 (Scuola materna Via Canova e Via Dante); 

 Il giorno 22/11/2019 dalle ore 13.00 alle ore 14.30 (Scuola materna Via Bellini e via Rossini); 

 Il giorno 29/11/2019 dalle ore 13.00 alle ore 14.30 (Scuola materna Via delle orchidee e scuola primaria Via 

delle begonie); 

 

Dato atto che gli interventi di cui sopra, impongono la chiusura anticipata alle ore 12.30 di tutte le scuole 

sopraindicate per consentire la presa in servizio delle unità operative nelle rispettive giornate di intervento; 

 

Rilevato che tutti i summenzionati siti dovranno osservare un periodo di chiusura di 48 ore; 

  

          Ritenuto opportuno rammentare che prima delle riapertura dovranno essere effettuate “l’aereazione” e le “pulizie” 

dei locali disinfestati, per consentire la regolare ripresa delle lezioni alle ore 8.30 del lunedì successivo alla data di 

intervento; 

 

            Visto il D.lgs. 267/2000; 

ORDINA 

 

Per le finalità di cui in premessa, la chiusura delle seguenti Scuole nei giorni espressamente indicati: 

 Scuola materna Via Canova e Via Dante dalle ore 12.30 di Venerdì 15/11/2019, con ripresa delle lezioni alle 

ore 8.30 di  lunedì 18/11/2019; 

 Scuola materna Via Bellini e via Rossini dalle ore 12.30 di Venerdì 22/11/2019 con ripresa delle lezioni alle ore 

8.30 di  lunedì 25/11/2019; 



 Scuola materna Via delle orchidee e scuola primaria Via delle begonie dalle ore 12.30 di Venerdì 29/11/2019 

con ripresa delle lezioni alle ore 8.30 di  lunedì 2/12/2019; 

 

                                                                                    DISPONE 

 che i Responsabili del procedimento vengano individuati nei Direttori delle Aree 01 e 05, ciascuno con 
riferimento alle attività di competenza, i quali sono chiamati ad  adottare tutti gli atti gestionali connessi e 
conseguenti alla presente Ordinanza;  

 che la medesima venga pubblicata presso l’Albo Pretorio; 
 che la medesima venga notificata alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Claudia Aroni, al Centro provinciale 

antinsetti/Città Metropolitana di Cagliari,  oltre che al Prefetto di Cagliari, al Ministero della Pubblica 
istruzione, all’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, al Comando Polizia Municipale;  

 

INFORMA 

Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere 

proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale di Cagliari, entro 60 giorni dal ricevimento 

della comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il 

termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento.  

                                                                                                                                                IL SINDACO  

                                                                                                                                        f.to Pier Luigi Concu               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa.                                               


