
C O M U N E    D I   P A L A I A
            Provincia di Pisa

 

ORDINANZA
N°2 DEL 27/03/2019

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLA DELL'INFANZIA DI FORCOLI PER 
DISINFESTAZIONE

IL SINDACO

VISTA la  nota  protocollo  n.  2151  del  26/03/2019,  con  la  quale  il  dirigente  dell’istituto
comprensivo di Peccioli-Palaia comunicava la necessità di valutare l'ipotesi di effettuare un
intervento di disinfestazione a causa di pidocchi nella Scuola dell'Infanzia “L'Aquilone” sita
in Via Verdi a Forcoli;

CONSIDERATO che  tale  situazione  rappresenta  un  rischio  per  l’igiene  ambientale  e
l’incolumità pubblica;

RITENUTO necessario osservare per la sicurezza della salute pubblica la chiusura dei locali
interessati dalla disinfestazione, per l'intera giornata dell'intervento;

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;

DATO ATTO che, previ accordi:

-  il  Dirigente  Scolastico  dell’Istituto Comprensivo di  Peccioli-Palaia,  curerà  al  fine  di
permettere  l’esecuzione  dell’intervento  di  disinfestazione  di  cui  sopra,  quanto  di  seguito
indicato:

• garantire l’apertura del plesso scolastico;

• dare opportune disposizioni al personale e informazione agli alunni.

- il Responsabile del Servizio Scuola:

• darà opportuna informazione per la sospensione, nella giornata di Venerdì 29 marzo,
dei servizi mensa e trasporto scolastico;

ORDINA

la  chiusura  della  Scuola  dell'Infanzia “L'Aquilone” sita  in  Via  Verdi  a  Forcoli il  giorno
Venerdì 29 Marzo 2019, al fine di consentire l’intervento di disinfestazione da pidocchi, a
cura del personale tecnico della Ditta incaricata.
La  riapertura  della  scuola  avverrà  lunedì  1  Aprile  2019,  dopo  le  necessarie  pulizie
straordinarie e l’aerazione dei locali da effettuare a cura del personale della scuola.

Ordinanza n° 2 del 27/03/2019 Pag. n°1/2



Gli atti relativi al procedimento sono depositati presso gli uffici dell’Ufficio Tecnico.

Avverso il  presente provvedimento è ammesso il  ricorso ordinario al  TAR Toscana entro
60giorni o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni; i
termini decorrono dalla pubblicazione all'albo pretorio.
Demanda alla forza pubblica, soggetti istituzionalmente preposti al controllo e alla verifica
l’esecutività della presente ordinanza.

Palaia, lì 27/03/2019
Il Sindaco

Gherardini Marco / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.LGS 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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