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Comune di Presicce-Acquarica 
Provincia di Lecce

______________________________________

ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Ordinanza N. 1
Data di registrazione 08/01/2020

        Proposta N. 1 del 08/01/2020

OGGETTO: CHIUSURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA T. FIORE – LOCALITA’ 
PRESICCE

Vista la nota del Dirigente Scolastico protocollo n. 66 del 07/01/2020 con la quale è stata segnalata 
“l’urgenza e la necessità di interventi risolutivi di derattizzazione dei locali scolastici del plesso in 
oggetto meglio generalizzato, al fine di scongiurare ogni eventuale pericolo derivante dalla 
presenza di ratti e garantire la sicurezza degli alunni e del personale scolastico negli ambienti di 
lavoro”;

Considerato: 
a) che a seguito della segnalazione di cui sopra il competente Ufficio Tecnico ha effettuato con 

la massima urgenza un sopralluogo per la verifica della situazione segnalata;
b) che è stato chiesto l’immediato intervento della ditta specializzata “Costantini Antonio – 

Pulizie disinfestazioni, manutenzione verde” con sede legale in Guagnano (LE) presso 
l’edificio interessato dalla presenza di ratti al fine di verificare le misure da adottare per 
garantire la salubrità degli ambienti scolastici;

Vista la nota della ditta di cui sopra acquisita al protocollo generale al  n.  205/2020 con la quale la 
ditta medesima comunica che, al fine di eseguire un intervento intensivo di derattizzazione interna 
ed esterna all’edificio con successivo intervento di disinfezione e pulizia, è necessario effettuare le 
operazioni  in assenza del personale e degli studenti per n. 2 giornate consecutive a partire dalla data 
odierna (08 e 09 gennaio 2020);     

Considerato che  la situazione che si è venuta a verificare può costituire un rischio per la salute 
degli alunni e del personale scolastico;

Ravvisata, pertanto, la necessità di porre in essere con la massima urgenza gli interventi segnalati 
dalla ditta al fine di garantire la salubrità degli ambienti scolastici presso il plesso di cui trattasi;

Ritenuto pertanto indispensabile, provvedere alla chiusura del plesso scolastico di via T. Fiore – 
località Presicce nei giorni  08 e 09 gennaio 2020, per  consentire un efficace intervento di 
derattizzazione dei locali interessati;                   

Richiamati: 
 art. 54 del D. Lgs. 267/2000 che demanda al Sindaco l’assunzione di provvedimenti urgenti 

a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini;
 art. 50, del D. Lgs. 267/2000, che stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli 

quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
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 l’art. 139, comma 1 lettera e) del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112;

ORDINA
Per le ragioni in premessa indicate, 

a) l’esecuzione degli interventi di derattizzazione e disinfestazione e sanificazione del plesso 
scolastico di proprietà comunale della Scuola Primaria di via T. Fiore

b) la chiusura immediata del plesso scolastico di via T. Fiore – località Presicce nei giorni 08 e 
09 gennaio 2020;

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale 
dell’Ente;

2. la trasmissione  della presente ordinanza a mezzo p. e. c. al Dirigente Scolastico, alla ditta 
incaricata della refezione scolastica nonché al competente Ufficio Tecnico Comunale ai 
seguenti indirizzi:

 leic008an8@pec.istruzione.it; 
 lafenice2@pec.it;
 simonetta.mennonna@comune.presicceacquarica.le.it

3. la riapertura del plesso e quindi la ripresa delle lezione in data  10 gennaio 2020;
4. che il presente provvedimento abbia efficacia immediata ai sensi di legge.

AVVERTE

Che contro la presente Ordinanza è ammesso, nei termini e nei modi di legge, ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, oppure, in via alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Il Commissario Prefettizio
Comune di Presicce – Acquarica, 08/01/2020 Claudio Sergi / INFOCERT SPA
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