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OGGETTO: CHIUSURA LOCALI SCOLASTICI-ISTITUTI DI INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° 

GRADO  PER DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

SETTORE SERVIZI TECNICI-MANUTENTIVI E AMBIENTALI 
SERVIZI AMBIENTALI 

PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE 

OGGETTO: : CHIUSURA LOCALI SCOLASTICI-ISTITUTI DI INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA DI 

1° GRADO  PER DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE. 

Il responsabile dei servizi ambientali, 

Viste  le note con le quali i Dirigenti Scolastici hanno richiesto la disinfestazione e disinfezione  

degli edifici adibiti ad Istituti Scolastici  per i giorni dal 27 febbraio al  28 Febbraio c. a.  

poiché trattasi di interventi necessari a debellare la presenza di parassiti vari; 

Considerato, che tale situazione rappresenta un rischio per l’igiene ambientale  e l’incolumità 

pubblica, ed è necessario ed urgente fare eseguire la disinfestazione e disinfezione per i giorni 

dal 27 Febbraio 2017; 

Ritenuto necessario osservare, per la sicurezza della salute pubblica, la chiusura delle scuole 

sotto elencate per il tempo necessario a garantire  gli interventi di disinfestazione e disinfezione 

nonché l’aerazione e la pulizia dei locali prima del loro utilizzo; 

2° Circolo Didattico 

Scuola Primaria "S.G.Bosco" - Via P.O. Pastore, 67 

Scuola Primaria " Froebel " - Via P.O.Pastore, 10 "  

Scuola per L' Infanzia " Piaget" - Via M. Bonifato, 122 

Scuola per L' Infanzia " V. da Feltre" - Via Monte Bonifato, 78 

Scuola per L' Infanzia " San Giovanni Bosco" - Via P. Pastore, 65 

I.A.C. M. Montessori 

Scuola per L' Infanzia " Collodi" - Via G. Gozzano 

Scuola per L' Infanzia " F.Aporti" - Viale Europa, 315 

Scuola Primaria " M. Montessori - Via V.Veneto, 273 

Scuola Succursale " K. Wojtyla" Via G. Vesco, 6 

Scuola Primaria " San D. Savio - Via Calabria 

Scuola Secondaria "F.M.Mirabel1a" - Viale Italia 

Scuola Secondaria "F.M.Mirabella" - succursale Via G. Vesco 

I.A.C. N. Navarra 

Scuola per L' Infanzia "P.Bernardo" - Via Kennedy,l 

Scuola Secondaria "Nino  Navarra" - Via Kennedy,l 

Scuola per I'Infanzia "Europa" - Via Papa Pio XII 



Scuola Primaria “Europa" - Via Papa Pio XII 

I.A.C. Bagolino 

Scuola per L' Infanzia "Gentile" - Via Pascoli 

Scuola Primaria " Gentile" - Via Pascoli 

Scuola Secondaria " S.Bagolino" - Via G.Verga,32 

I.A.C. P.M.Rocca 

Scuola per L' lnfatzia " Ciullo" - Via Florio,3 

Scuola Primaria " Ciullo" - Via Florio,3 

Scuola per L' Infanzia " Lombardo Radice" - Piano Santa Maria 

Scuola per L'Infanzia " Sorelle Agazzi" -Piazzetta Libertà,11 

Scuola Secondaria "P.M.Rocca" -Piazzetta Libertà, II 

Scuola Primaria “ L.Pirandello”  Via Fra Felice Da Sambuca, 2 

Asili Nido 

G. Rodari - C.so dei Mille,163 

Salgari - Via S. Crollo,2l 

 Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000; 

per tutto quanto sopra visto e considerato,  

PROPONE DI ORDINARE  

PER MOTIVI DI TUTELA DELL’ IGIENE E SALUTE PUBBLICA  

La Chiusura delle scuole sopra elencate  dal giorno 27 febbraio  al 28 Febbraio 2017  per il 

tempo necessario a garantire gli interventi di disinfestazione e disinfezione nonché l’aerazione e 

la pulizia dei locali prima del loro utilizzo;   

 La Riapertura delle scuole  potrà avvenire dopo le necessarie pulizie straordinarie e l’aerazione 

dei locali; 

La trasmissione della presente ordinanza: 

 Alla ditta A.FR.A.M. aggiudicataria del servizio di disinfestazione e disinfezione delle 

scuole di infanzia, primaria e secondaria di 1°grado con determinazione n.270 del 

22/02/2017 con espresso parere di regolarità contabile, per garantire la presenza del 

personale necessario, al fine di effettuare la disinfestazione e disinfezione dei locali 

sopra citati, previa opportuni accordi con il Responsabile Tecnico del Comune di Alcamo; 

 All’Istruttore Tecnico Responsabile del Servizio Fontana Francesco; 

  all’Asp del territorio per quanto di eventuale competenza; 

La pubblicazione sul sito del comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it 

 

 

 



ORDINA ALTRESI’ 

Ai Dirigenti Scolastici, al fine di permettere l’esecuzione dell’intervento di disinfestazione e 

disinfezione di cui sopra;   

di garantire l’apertura dei  plessi scolastici e l’accesso al personale incaricato del servizio di 

disinfestazione e disinfezione secondo le indicazioni che vengono fornite dal Responsabile 

Tecnico Del comune di Alcamo Sig. Fontana Francesco. 

  

Alcamo lì 23/02/2017 

                                                                                      Il Responsabile dei servizi ambientali 

                                                                                        F.to Dott.ssa Chirchirillo Francesca  

  



    

IL DIRIGENTE 

SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E MABIENTALI  

 

 

Visti: 

 la superiore proposta del responsabile dei servizi ambientali; 

 il D.Lgs n. 267/2000;  

accoglie favorevolmente la proposta facendola propria e ne autorizza la trasmissione al sig. 

Sindaco per l’adozione di competenza, dando atto altresì che il provvedimento non comporta 

impegno economico per l’ente e quindi non necessita del relativo parere di regolarità contabile; 

 

per quanto sopra 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;  

Verificata la rispondenza della proposta in esame alle vigenti disposizioni;  

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. ai sensi dell'art.1, 

comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto . 

 

Alcamo lì 23/02/2017       Il Dirigente  

F.to Ing. Enza Anna Parrino  



IL SINDACO 

 vista l’allegata proposta;  

 riconosciuta la propria competenza in materia di tutela della salute e igiene pubblica 

quale rappresentante della comunità locale ex art. 50 c. 5, D.L.vo 267/2000; 

 visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 visto lo statuto comunale; 

accoglie la superiore proposta facendola propria e  

ORDINA 

PER MOTIVI DI TUTELA DELL’ IGIENE E SALUTE PUBBLICA 

La Chiusura delle scuole sopra elencate  dal giorno 27 febbraio  al 28 Febbraio 2017  per il 

tempo necessario a garantire gli interventi di disinfestazione e disinfezione nonché l’aerazione e 

la pulizia dei locali prima del loro utilizzo;   

 La Riapertura delle scuole  potrà avvenire dopo le necessarie pulizie straordinarie e l’aerazione 

dei locali; 

ORDINA ALTRESI’ 

Ai Dirigenti Scolastici, al fine di permettere l’esecuzione dell’intervento di disinfestazione e 

disinfezione , di garantire l’apertura dei plessi scolastici e l’accesso al personale incaricato del 

servizio di disinfestazione e disinfezione;    

DISPONE 

- la trasmissione della presente ordinanza a: 

- Alla ditta A.FR.A.M. aggiudicataria del servizio di disinfestazione e disinfezione delle  

scuole di infanzia, primaria e secondaria di 1°grado con determinazione n.270 del 

22/02/2017 con espresso parere di regolarità contabile, per garantire la presenza del 

personale necessario, al fine di effettuare la disinfestazione e disinfezione dei locali 

sopra citati, previa opportuni accordi con il Responsabile Tecnico del Comune di Alcamo 

Sig. Fontana Francesco; 

- All’Istruttore Tecnico Responsabile del Servizio Fontana Francesco; 

-  all’Asp del territorio per quanto di eventuale competenza; 

- La pubblicazione sul sito del comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it 

INFORMA 

che  avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo 

regionale - TAR Sicilia - Palermo - nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione 

del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione 

Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla stessa data. 

Dalla Residenza Municipale 23/02/2017                                                F.to Il Sindaco 

                              Avv. Domenico Surdi                                                      

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  di 

questo Comune in data _______________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

Alcamo, lì 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Vito Antonio Bonanno  

   

 

 

 

 

 

 

 


