COMUNE DI PULA
Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale n. 30 del 08/10/2020
OGGETTO: PROROGA CHIUSURA STRAORDINARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ISTITUTO COMPRENSIVO “BENEDETTO CROCE”

La Sindaca
Vista la richiesta del Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta Matta, prot. n° 9132 del 25/09/2020, con
all’oggetto la richiesta di intervento urgente di derattizzazione presso la Scuola secondaria, in seguito al
riscontro di tracce di roditori al pianoterra, nell’archivio, nei corridoi, in bidelleria e al piano primo nella
sala professori e nel ripostiglio;
Vista la richiesta del Settore Pubblica Istruzione (prot. n° 24943 del 25/09/2020), al Servizio Antisetti della
Città Metropolitana di Cagliari con all’oggetto “richiesta intervento urgente di un sopralluogo presso la
scuola secondaria di primo grado, per verificare la presenza di ratti e conseguente intervento di
derattizzazione”;
Preso atto che il servizio antinsetti della Città Metropolitana, ha effettuato il sopralluogo presso la sede
scolastica indicata il giorno lunedì 28 settembre e sta effettuando l’intervento di derattizzazione presso la
Scuola secondaria di primo grado, a far data da lunedì 05 ottobre fino alle ore 7.30 di lunedì 12 ottobre
(rimozione delle esche);
Considerato che al termine dell’intervento di derattizzazione è necessario sanificare l’archivio, la segreteria
e riposizionare alcuni pannelli del controsoffitto;
Vista l’Ordinanza Sindacale n.29 del 30/09/2020 con cui è stata disposta la chiusura della Scuola
Secondaria Istituto Comprensivo “Benedetto Croce” dal giorno lunedì 05 Ottobre a sabato 10 Ottobre;
Rilevata la necessità di prorogare di 1 (uno) ulteriore giorno la chiusura della Scuola secondaria di primo
grado, Istituto Comprensivo “Benedetto Croce”, al fine di procedere con la sanificazione dell’archivio, della
segreteria e riposizionare i pannelli del controsoffitto;
Ritenuto necessario, per quanto sopra, adottare idonei provvedimenti;
Visto l’art. 50, del T.U.E.L. del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA
la proroga della chiusura
Scuola Secondaria Istituto Comprensivo “Benedetto Croce”
per il giorno lunedì 12 Ottobre p.v.
Le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 13 Ottobre
.

DISPONE
Che l’emananda ordinanza venga notificata ai soggetti in elenco:
 Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta Matta , Istituto Comprensivo “B. Croce” Pula
 Comando Carabinieri – Pula
 Prefettura - Cagliari Responsabile del Settore Tecnico - Sede
 Responsabile Settore Pubblica Istruzione- Sede
 Comando Polizia Locale - Sede

INFORMA
Che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., l’ordinanza contingibile e urgente n. 50 del
03.04.2013, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, ovvero,
in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di
notificazione.

La Sindaca
F.to Carla Medau

