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ORDINANZE DEL SINDACO
 
 
 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA DEL PLESSO
SCOLASTICO "ALBIO TIBULLO (SCUOLE MEDIE) NEI GIORNI 14/11/2019 E 15/11/2019.
INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE.

 
IL SINDACO

 
 
Visto che in data 11/11/2019 l’istituto comprensivo di Gallicano nel Lazio con nota registrata al
protocollo comunale n.15725/2019 ha comunicato di aver rilevato su  alcuni alunni   “punture di insetti
non meglio specificati, si è provveduto ad una accurata pulizia del locale ma si richiede una
disinfestazione urgente, anche per verificare all’interno dei controsoffitti”;

 

Visto

-    che a seguito della suddetta comunicazione, constatato che non risultava indicata la tipologia
di insetti cui riferire le punture e previa informazione acquisita per le vie brevi da ditta
specializzata nel settore,  nella giornata del 12/11/2019 è stato eseguito    un sopralluogo presso
i locali indicati per una verifica urgente dell’area,  del controsoffitto, delle pareti, interstizi e
pannellature;
-     che non essendo stata rilevata alcuna presenza di insetti, su indicazione della predetta ditta, è
stata, in via precauzionale,  sigillata la porta d’accesso ed effettuata una prima sanificazione con
prodotto specifico con l’obiettivo  di individuare gli eventuali insetti (non visibili
nell’immediato), disponendo un successivo accesso per prendere atto degli esiti  e
conseguentemente individuare l’intervento specifico da attuare;
 

Visto che pur non avendo acquisito alcun esito specifico, anche in considerazione della crescente
preoccupazione espressa dalla popolazione scolastica,  è stato comunque richiesto alla predetta ditta di
presentare una proposta di intervento a largo spettro,  utile a scongiurare qualsiasi pericolo per la salute
degli utenti della scuola;

 

Visto che la suddetta ditta individuata nella Romana Ambiente s.r.l. con sede in Roma, con nota in data
odierna registrata al protocollo comunale n. 15871/2019, ha rimesso la suddetta proposta per una
disinfestazione contro tutti i parassiti dell’uomo, corredata dalle schede di tutti i prodotti da utilizzare
a tal fine;

 

Preso atto che successivamente, l’istituto comprensivo con nota in data odierna registrata al protocollo



n. 15881/2019, informava che “anche in  altri 2 locali del plesso della scuola media ...gli alunni sono
stati punti ed inoltre da un certificato medico emerge che su un alunno le punture sono riconducibili a
pappataci”;

 

Rilevato che,  essendo già depositata presso l’Ente una proposta tecnica   a largo spettro che   consente
anche  di intervenire per eliminare    i parassiti  indicati dall’istituto comprensivo, ricorrono le
condizioni per provvedere all’esecuzione del suddetto intervento;

 

Specificato che la suddetta Romana Ambiente s.r.l ha comunicato che “se l’intervento di
disinfestazione presso la scuola Albio Tibullo, viene effettuato domani 14/11/2019, da venerdì
15/11/2019 è possibile occupare nuovamente i locali interessati all’intervento previo arieggiamento
degli stessi”;

 

Ritenuto per quanto sopra provvedere senza alcun ulteriore indugio affinchè le lezioni presso l’intero
plesso scolastico “Albio Tibullo” (scuole medie) vengano sospese:

- nel giorno di giovedì 14 novembre 2019  onde consentire l’esecuzione dell’intervento di
disinfestazione con le modalità e le prescrizioni di cui alla proposta tecnica acquisita al protocollo
comunale n.15871 del 13/11/2019,

-    nel giorno di venerdì 15 novembre 2019 per arieggiamento, pulizia accurata dei locali da parte
dell’istituto comprensivo.

 

Specificato che nel predetto giorno di venerdì 15 novembre 2019 potrà comunque consentito il  rientro
nei locali della segreteria didattico  per la ripresa di tutte le attività amministrative di competenza
dell’istituto stesso;

 

Atteso al riguardo stabilire che,  salvo diversi ulteriori esiti che dovessero emergere a conclusione
dell’operazione di disinfestazione così come debitamente certificati dalla precitata ditta specializzata,    
lo svolgimento delle lezioni   riprenda il giorno 18 novembre 2019;

 

Tenuto conto:

 

- che l’art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre
funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

 

- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio
2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che “In
particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in
relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del
territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana,
con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche
intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la
costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione
della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;



 
- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il
territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i
soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
 

- che l’art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le
funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente
riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente
legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di
ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;

 

- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale
Autorità Sanitaria Locale;

 

- che il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del
13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell’art. 50 del TUEL, che nel caso delle
ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell’imputazione della competenza deve
essere individuato, più che nella tipologia dell’ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare
di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta
l’ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità
per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo,
sostanzialmente, l’ipotesi in questione nella casistica delle “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale” di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le
altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza
dell’apparato burocratico-amministrativo;

 

Considerato che onde sanificare tutti gli ambienti scolastici risulta necessario adottare   urgentemente
misure preventive e di intervento specifico sulle condizioni di rischio;

 

Considerato, pertanto necessario tutelare l’ambiente e preservare la salute  degli utenti della scuola da
ogni possibile conseguenza igienico sanitaria derivante dall’infestazione, anche al fine di migliorare la
qualità della vita;

 
Rilevato che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed
urgente al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica;
 
Tenuto conto che data la portata generale del provvedimento esso non è assoggettato alla
comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla legge n. 241/1990, ma che per gli elementi
dallo stesso disciplinato è necessario provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente
provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed
alla popolazione presenti sul territorio comunale;

 

Ordina

 

Che le lezioni presso l’intero plesso scolastico “Albio Tibullo” (scuole medie) vengano sospese:

- nel giorno di giovedì 14 novembre 2019  onde consentire l’esecuzione dell’intervento di
disinfestazione con le modalità e le prescrizioni di cui alla proposta tecnica acquisita al protocollo



comunale n.15871 del 13/11/2019,

-    nel giorno di venerdì 15 novembre 2019 per arieggiamento, pulizia accurata dei locali da parte
dell’istituto comprensivo.

che,  salvo diversi ulteriori esiti che dovessero emergere a conclusione dell’operazione di
disinfestazione così come debitamente certificati dalla precitata ditta specializzata,    lo svolgimento
delle lezioni   riprenda dal giorno 18 novembre 2019.  

 

stabilisce

che il dirigente dell’istituto comprensivo provveda affinchè nella giornata di giovedì 14 novembre
2019 personale della scuola garantisca a partire della ore 8:00 l’apertura del plesso necessaria
per lo svolgimento dell’intervento di disinfestazione avendo cura che al termine venga altresì
assicurata la chiusura della scuola.

 

Che il giorno di venerdì 15 novembre 2019 potrà comunque essere consentito il  rientro nei locali
della segreteria didattica  per la ripresa di tutte le attività amministrative di competenza
dell’istituto stesso;

demanda

 

al Responsabile dell’Area C Urbanistica e territorio nonché al responsabile dell’area D   vigilanza di
verificare l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

dispone

che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed
all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il servizio  di
Polizia Locale, l’Azienda Sanitaria Locale  Rm 5 nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia
giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

 

che la vigilanza venga esercitata tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti relativi ai prodotti per
la disinfestazione  e acquisizione di  attestato di avvenuta bonifica rilasciato  dalla ditta specializzata;

 

avverte

 

che la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere
titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dall’art. 344 del R.D. 27.7.1934, n. 1265;

 

informa

 

che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto è  l’Arch. Enrico Bonuccelli in
relazione alla competenza assegnata alla stesso in quanto responsabile dell’Area C urbanistica e
territorio;

 



che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a
norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso;

 

che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l’orario pubblico presso l’ufficio del
responsabile del procedimento;

 

informa, inoltre

 

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della
Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi
della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento
medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

 

e dispone

 

che la presente ordinanza:

a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;

b) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia
demandata  al dirigente dell’istituto comprensivo   la  comunicazione alle famiglie degli alunni
frequentanti il plesso “Albio Tibullo” (scuole medie), con particolare attenzione ai soggetti fragili,
nonché a tutto il personale operativo;

c) sia comunicata al responsabile dell’Area C e al  responsabile dell’Area D;

d) sia notificata all’Azienda Sanitaria Locale Rm 5

 

 
Gallicano nel Lazio, 13-11-2019
 

 IL SINDACO
F.TO PIETRO COLAGROSSI


