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L A   S I N D A C A 

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale 

 

PRESO ATTO che a seguito di segnalazione del Settore Lavori Pubblici – Servizi Tecnologici – 

Ambiente e Protezione Civile, la Ditta NUOVA PRIMA s.r.l. – Disinfestazioni Sardegna (cod. fisc. 

/ p. Iva 024058960921) a seguito dei sopralluoghi ha comunicato le seguenti risultanze: verificata 

presenza di TERMITI in corrispondenza dell’ala nuova e pertinenze cortilizie della Scuola 

dell’Infanzia di Via Garibaldi.  
 

CONSIDERATO che a tal fine personale della NUOVA PRIMA s.r.l. – Disinfestazioni Sardegna 

(cod. fisc. / p. Iva 024058960921), come da comunicazione n. 06464 protocollo in data 28/04/2022, 

il giorno VENERDI’ 29 APRILE 2022, dalle ore 8:00 in poi, provvederà ad effettuare adeguato 

trattamento tecnico di DISINFESTAZIONE nei luoghi di cui sopra, in corrispondenza dell’ala 

nuova e pertinenze cortilizie della Scuola dell’Infanzia di Via Garibaldi, tramite l’utilizzo di 

specifiche barriere chimiche disinfestanti. 

 

CONSIDERATO che dette sostanze potrebbero risultare dannose a persone ed animali in caso di 

perdurata esposizione. 

 

PRESO ATTO che a tutela della sicurezza e salute pubblica dei fruitori a diverso titolo delle sedi 

scolastiche, ed al fine di agevolare le indispensabili operazioni degli interventi di disinfestazione 

presso gli edifici scolastici, tramite l’utilizzo di specifiche sostanze chimiche, si ritiene opportuno 

disporre la chiusura della sede scolastica in argomento per almeno 48 ore, a partire dalle ore 

8:00 del giorno VENERDI’ 29 APRILE 2022 (pertanto fino alle ore 8:00 del giorno DOMENICA 

1 MAGGIO 2022). 

 

RITENUTO opportuno pertanto indicare alle persone interessate le relative necessarie minime 

precauzioni a tutela della propria salute e della igiene pubblica, oltre che per predisporre le 

necessarie precauzioni allo scopo di evitare danni ad animali e a beni privati.  

 

VISTO il T.U. Leggi Sanitarie; 

 

VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 , n. 267; 

 

VISTO il Decreto Legislativo aprile 2006, n. 152;  

 

O R D I N A 

 

Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale di Maracalagonis che vengano adottate ed attuate le 

seguenti prescrizioni: 

 

- la chiusura della Scuola dell’Infanzia di Via Garibaldi per almeno 48 ore, a partire dalle ore 

8:00 del giorno VENERDI’ 29 APRILE 2022 (pertanto fino alle ore 8:00 del giorno DOMENICA 

1° MAGGIO 2022); 

 

- divieto “perentorio” di transito e stazionamento di persone e animali nelle aree interessate, durante 

il trattamento e nei 30 minuti successivi;  

 

- il Sito trattato dovrà osservare un periodo di chiusura di 48 ore; 

 



- prima della riapertura delle sedi scolastiche dovranno essere effettuate “l’areazione e le pulizie” 

dei locali trattati; 

 

D I S P O N E  

 

Che la presente ordinanza venga trasmessa a : 

- Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale di Maracalagonis – sede Via Garibaldi n. 50, 09069 

Maracalagonis; 

- All’Azienda A.S.L. n. 8 di Cagliari – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica; 

- Ai Responsabili del Settore Lavori Pubblici e Servizio Scolastico – sede comunale; 

- Alla Ditta NUOVA PRIMA s.r.l. – Disinfestazioni Sardegna (cod. fisc. / p. Iva 024058960921); 

- All’Ufficio Polizia Locale - Sede; 

- Albo Pretorio On-Line del Comune; 

 

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Sardegna ai sensi dell’art. 21, comma 1 della Legge 1034 /1971, da proporsi entro sessanta giorni 

dalla scadenza del termine, decorrente dalla notifica della presente, o in alternativa, al Presidente 

della Repubblica entro centoventi giorni. 

 

LA SINDACA 

f.to Francesca Fadda 

 

____________________________ 


