CITTA’ DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo
cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA 00467160677
email: sindaco@comunecivitelladeltronto.it
mail pec: segreteria@pec.comunecivitelladeltronto.it

UFFICIO DEL SINDACO
________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: Ordinanza di chiusura del plesso scolastico scuola dell’infanzia di Borrano
per le giornate di mercoledì 26 e giovedì 27 maggio 2021 in conseguenza delle
operazioni di disinfestazioni a seguito di infestazione da insetti imenotteri (formiche).

VISTA la comunicazione per le vie brevi, inoltrata in data 25 maggio 2021 dalla Direzione
Didattica dell’Istituto Comprensivo “Civitella-Torricella”, con la quale veniva comunicata
l’infestazione da insetti imenotteri (formiche) presso il plesso scolastico scuola dell’infanzia
di Borrano;
RILEVATO che, per tale ragione, la civica Area Tecnica ha provveduto a dare incarico in
somma urgenza alla ditta Attilio Zuccarini Disinfestazioni di Corropoli al fine di procedere alla
disinfestazione dell’intero plesso scolastico;
PRESO ATTO che la ditta come sopra indicato ha comunicato la necessità di non fruire
dell’intero plesso scolastico per due giorni consecutivi dall’avvenuta operazione di
disinfestazione;
RILEVATO che le predette operazioni di disinfestazione sono state compiute nella serata del
25 maggio 2021 e che, pertanto, necessita chiudere l’intero plesso scolastico per le giornate
del 26 e 27 maggio p.v.
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla chiusura del plesso scolastico per le giornate
di mercoledì 26 e giovedì 27 maggio p.v., al fine di garantire la sicurezza degli alunni e del
personale scolastico ed ausiliario al fine di permettere il completo dissipamento dei prodotti
utilizzati per la disinfestazione;
DATO ATTO della propria competenza ad assumere atti a tutela della salute pubblica in
ossequio alle vigenti leggi in materia;
CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 sussistono
ragioni di impedimento alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti
nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli
che per legge debbono intervenirvi per le particolari esigenze di celerità del provvedimento
stesso;
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ORDINANZA N. 48 del 25 MAGGIO 2021

VISTI:
 l’art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di
autorità sanitaria locale, competenza in materia di adozione di provvedimenti a tutela
della salute pubblica;
 l’art. 32 della Costituzione;
 gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;
ORDINA

la chiusura del plesso scolastico scuola dell’infanzia di Borrano per le giornate di mercoledì
26 e giovedì 27 maggio 2021 in conseguenza delle operazioni di disinfestazioni a seguito di
infestazione da insetti imenotteri (formiche).
INFORMA
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
per l’Abruzzo de L’Aquila ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da proporre entro 60 giorni
dalla pubblicazione, ovvero – in alternativa – ricorso Straordinario al Presidente della
Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla
pubblicazione.
DISPONE
1) Sia assicurata la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line e sul
sito istituzionale del Comune.
2) Sia curata la trasmissione di copia della presente ordinanza, per gli adempimenti di
competenza, a:
 Prefetto della Provincia di Teramo
 Questura di Teramo
 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Civitella-Torricella”;
 al Responsabile dell’Area sociale – scolastica;
 al Comandante della Polizia Locale;
 alla Stazione Carabinieri di Civitella del Tronto;
Dalla residenza municipale, 25 maggio 2021

IL SINDACO
Avv. Cristina Di Pietro
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Per le motivazioni di cui in premessa:

