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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

  Ordinanza N. 10 

  Data di registrazione 24/02/2022 

 

 

OGGETTO: 

CHIUSURA PER DISINFESTAZIONE DEI PLESSI DELLE SCUOLE STATALI 

PER  L’INFANZIA, DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E DEGLI ASILI NIDO 

COMUNALI “E. SALGARI” E “ G. RODARI”. 

 

IL SINDACO 
 
Vista la proposta che segue: 

 

La sottoscritta, Ing. Dorotea Martino, Dirigente della Direzione 1, Pianificazione – Urbanistica, Sviluppo del 

Territorio – Servizio idrico – Ambiente attestata di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno 

potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall’art. 7 del DPR 62/2013, e di aver acquisito analoga 

dichiarazione dai dipendenti che hanno collaborato all’istruttoria, sottopone il seguente schema di ordinanza: 

 

Viste la note dei Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Superiore rispettivamente: “Giuseppe Ferro” e 

“G. Caruso” “Piersanti Mattarella” di Alcamo, con le quali, a seguito di segnalazione di presenza nei locali 

dei suddetti plessi scolastici di parassiti vari, chiedono la chiusura degli stessi per i giorni  28 Febbraio e 01 

Marzo 2022 onde poter effettuare, a proprie spese, la opportuna disinfestazione e disinfezione, interventi 

necessari al fine di ripristinare le adeguate condizioni igienico-sanitarie; 

 

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

pertanto è necessario ed urgente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fare eseguire il su citato 

intervento di disinfestazione per il giorno 28 Febbraio 2022; 

 

Ritenuto necessario osservare, per la sicurezza della salute pubblica, la chiusura nei giorni 28 Febbraio e 01 

Marzo 2022 dell’ Istituto di Istruzione Superiore “Giuseppe Ferro”– Liceo Scientifico sito in Via J. F. 

Kennedy n. 48 – Liceo Classico sito in Via V. Veneto n. 240; dell’ Istituto I.T.E.T. “G. Caruso” sito in Via J. 

F. Kennedy n. 2,  Polo Statale I.S.S. “ P. Mattarella” sito in Via Goldoni n.9, di Alcamo, per il tempo 

necessario a garantire gli interventi di disinfestazione e disinfezione da parte della ditta  incaricata dai 

suddetti Istituti di Istruzione Superiore , nonché, l’aerazione e la pulizia dei locali prima del loro utilizzo; 

 

Vista le richieste, pervenute al protocollo generale di questo Ente, dei Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali 

per l’infanzia, delle scuole primarie e delle Scuole secondarie di primo grado, del Dirigente della Direzione 3 

di questo Ente, di disinfestazione dei locali e degli ambienti circostanti i plessi scolastici, per i giorni 28 

Febbraio e 01 Marzo 2022; 

 

Considerato che gli interventi di disinfestazione dei locali scolastici e degli ambienti esterni previsti per il 28 

Febbraio 2022 sono necessari al fine di evitare rischi per l’incolumità pubblica, e, per garantire le corrette 

condizioni igieniche ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 



 

Ritenuto necessario osservare, per la sicurezza della salute pubblica, la chiusura nei giorni 28 Febbraio e 01 

Marzo 2022 dei plessi  delle Scuole statali per l’infanzia, delle Scuole primarie e delle Scuole secondarie di 

primo grado, degli Asili Nido Comunali “E Salgari” e “G.Rodari”, site nel territorio del Comune di Alcamo 

per il tempo necessario a garantire l’intervento di disinfestazione da parte della ditta specializzata 

incaricata da questo Ente, nonché, l’aerazione e la pulizia dei locali prima del loro utilizzo; 

 

Visto l’art. 50  comma 5 del Dlgs. 267/2000; 

 

Per tutto quanto sopra visto e considerato 

 

PROPONE DI ORDINARE 

 

PER MOTIVI DI TUELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA 

 

La chiusura degli  Istituti di Istruzione Superiore:  “Giuseppe Ferro” - Liceo Scientifico sito in Via J. F. 

Kennedy n. 48 – Liceo Classico sito in Via V. Veneto n. 240; dell’ Istituto I.T.E.T. “G. Caruso” sito in Via J. 

F. Kennedy n.2, Polo Statale I.S.S. “ P. Mattarella” sito in Via Goldoni n.9, nei giorni 28 Febbraio e 01 

Marzo 2022, per il tempo necessario a garantire gli interventi di disinfestazione e disinfezione, da parte della 

ditta incaricata dai suddetti Istituti di Istruzione Superiore, nonché, l’aerazione e la pulizia dei locali 

prima del loro utilizzo, a spese dei rispettivi Istituti Scolastici, da parte della Ditta specializzata; 

 

La chiusura dei plessi  delle Scuole statali per l’infanzia, delle Scuole primarie e delle scuole secondarie di 

primo grado, degli Asili Nido Comunali “E. Salgari” e “G. Rodari”, nei giorni 28 Febbraio e 01 Marzo 

2022,  per il tempo necessario a garantire l’intervento di disinfestazione, da parte della ditta specializzata 

incaricata da questo Ente, nonché, l’aerazione e la pulizia dei locali prima del loro utilizzo; 

 

La riapertura dei locali dei suddetti plessi scolastici potrà avvenire dopo le necessarie pulizie straordinarie e 

l’aerazione dei locali; 

 

ORDINA ALTRESI’ 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli  Istituti di Istruzione Superiore: Giuseppe Ferro” - Liceo Scientifico sito in Via 

J. F. Kennedy n. 48 – Liceo Classico sito in Via V. Veneto n. 240; dell’ Istituto I.T.E.T. “G. Caruso” sito in 

Via J. F. Kennedy n.2, Polo Statale I.S.S. “ P. Mattarella” sito in Via Goldoni n.9,  al fine di  permettere 

l’esecuzione dell’intervento di disinfestazione, a spese dei rispettivi Istituti Scolastici, di garantire 

l’apertura dei plessi scolastici  interessati e l’accesso al personale incaricato del servizio di disinfestazione; 

 

Ai Dirigenti Scolastici dei plessi delle scuole statali per l’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole 

secondarie di primo grado, al Dirigente della Direzione 3 di questo Ente  al fine di  permettere l’esecuzione 

dell’intervento di disinfestazione, di garantire l’apertura dei plessi scolastici  interessati e l’accesso al 

personale incaricato del servizio di disinfestazione; 

 

IL SINDACO 

 

 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 TUELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA 

 

La chiusura degli Istituti di Istruzione Superiore “Giuseppe Ferro” - Liceo Scientifico sito in Via J. F. 

Kennedy n. 48 – Liceo Classico sito in Via V. Veneto n. 240; dell’ Istituto I.T.E.T. “G. Caruso” sito in Via 

J. F. Kennedy n.2, Polo Statale I.S.S. “ P. Mattarella” sito in Via Goldoni n.9, nei giorni 28 Febbraio e 01 

Marzo 2022, il tempo necessario garantire gli interventi di disinfestazione e disinfezione  da parte della 

ditta incaricata dei suddetti Istituti, nonché, l’aerazione e la pulizia dei locali prima del loro utilizzo; 

 

La chiusura dei plessi delle Scuole statali per l’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di 

primo grado, degli Asili Nido Comunali “E. Salgari” e “G. Rodari”, site nel territorio del Comune di 

Alcamo,  nei giorni 28 Febbraio e 01 Marzo 2022, per il tempo necessario a garantire l’intervento di 

disinfestazione da parte della ditta specializzata incaricata da questo Ente, nonché, l’aerazione e la 

pulizia dei locali prima del loro utilizzo; 

 

La riapertura dei locali sopra citati potrà avvenire dopo le necessarie pulizie straordinarie e l’aerazione 

degli stessi; 

 

ORDINA ALTRESI’ 

 

Ai Dirigenti Scolastici dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giuseppe Ferro” - Liceo Scientifico sito in Via 

J. F. Kennedy n. 48 – Liceo Classico sito in Via V. Veneto n. 240; dell’ Istituto I.T.E.T. “G. Caruso” sito in 

Via J. F. Kennedy n.2, Polo Statale I.S.S. “ P. Mattarella” sito in Via Goldoni n.9, al fine di permettere 

l’esecuzione dell’intervento di disinfestazione, a spese dei rispettivi Istituti Scolastici, al fine di 

permettere l’esecuzione degli ’interventi di disinfestazione e disinfezione di cui sopra; 

 

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

disinfestazione, disinfezione; 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali per l’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di 

primo grado, al Dirigente della Direzione 3 di questo Ente al fine di permette l’esecuzione dell’intervento 

di disinfestazione di cui sopra: 

 

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

disinfestazione. 
 

DISPONE 

 

La trasmissione della presenza ordinanza: 

 

 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali per l’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole 

secondarie di primo grado, al Dirigente della Direzione di questo Ente e ai Dirigente Scolastici di 

Istruzione Secondaria Superiore “Giuseppe Ferro” - Liceo Scientifico sito in Via J. F. Kennedy n. 



48 – Liceo Classico sito in Via V. Veneto n. 240; dell’ Istituto I.T.E.T. “G. Caruso” sito in Via J. F. 

Kennedy n.2, Polo Statale I.S.S. “ P. Mattarella” sito in Via Goldoni n.9; 

 All’ASP per quanto di competenza; 

 la pubblicazione del presente provvedimento per giorni 15 sul sito istituzionale ed in modo 

permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei provvedimenti. 
 

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 . 

 

 

Il Dirigente incaricato Ing. Martino Dorotea 

 Il Sindaco 

 domenico surdi / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


