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Ordinanza Sindacale  

n.   24      del   10/11/2014 
 

OGGETTO:  CHIUSURA DELLA SCUOLA PRIMARIA   (LA PALAZZINA)  , E DELLA  SCUOLA 

DELL'INFANZIA   (LA VILLETTA)   DI VIA CAPRERA - II CIRCOLO DIDATTICO - PER INTERVENTI DI 

DISINFESTAZIONE. 

 

IL SINDACO 

 

Premesso  che a seguito di sopralluogo effettuato in data 03.11.2014  da personale tecnico del Servizio antinsetti 

della Provincia di Cagliari , nei sullodati plessi scolastici è stata riscontrata la presenza di blatte; 

 

Vista  la nota del Dirigente del servizio antinsetti della Provincia di Cagliari Assessorato Ambiente e tutela del 

Territorio , Area Ambiente , prot. n. 74639  pervenuta  in data 07.11.2014; 

 

Rilevato  che per l’esecuzione del trattamento di cui trattasi, l’unità operativa del suddetto servizio antinsetti 

prenderà servizio il giorno 14 novembre 2014 alle ore 08:30,  che i locali interessati dovranno osservare 

successivamente alle operazioni di disinfestazione in argomento, un periodo di chiusura di 48 ore; 

 

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

ORDINA 
 

La chiusura della scuola dell’infanzia “la villetta”, e della scuola elementare “la palazzina” ubicate nella via Caprera , 

nei giorni  14 e 15  novembre  2014. 

 

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza. 

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: 

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero 

- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della 

piena conoscenza del presente provvedimento. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  

 

 

10/11/2014 

IL SINDACO 

Francesco Dessì 

 

 

 

 

La presente ordinanza viene notificata: 



               
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

Al Dirigente scolastico del II circolo Dott.ssa Cerniani Claudia – trasmesso al Provveditorato agli studi di Cagliari/USP - 

pubblicato sul sito web istituzionale.    

 


