
CITTÀ DI TERAMO

Ordinanza N. 14 del 01/02/2021

OGGETTO: ORDINANZA  CHIUSURA  PLESSO  SCUOLA  DELL’INFANZIA  E  SCUOLA
PRIMARIA  “SARTI”  PIANO  DELLA  LENTA  PER  INTERVENTI  URGENTI  DI
ELIMINAZIONE  E  SANIFICAZIONE  ESSENZE  ARBOREE  COLPITE  DA
PROCESSIONARIA

IL SINDACO

VISTO che è pervenuta da parte dell’Istituto Comprensivo TE2 la segnalazione all’ufficio
Ambiente relativa alla presenza di processionaria del pino presso il plesso della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria  “C.Sarti” di Piano della Lenta;

DATO ATTO che, a seguito di sopralluogo effettuato nella giornata odierna dal Vigile
ecologico, si è constatato che  gli insetti erano presenti nelle essenze arboree nella corte del
giardino antistante il plesso scolastico;

PRESO ATTO  che esiste  il  reale  pericolo di  un contatto diretto tra  gli  operatori  della
scuola e gli studenti con i medesimi insetti che potrebbe provocare pericolo per la salute
pubblica, data la pericolosità delle larve delle processionarie;

RITENUTO alla luce di quanto sopra, di dover provvedere in via cautelativa ad emettere
idoneo provvedimento di chiusura del plesso scolastico della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria  “C.Sarti” di Piano della Lenta a tutela della salute pubblica per la giornata
di martedì 2 febbraio 2021 al fine di permettere alla Ditta all’uopo individuata di attivare
tutte le procedure in sicurezza per l’eliminazione degli insetti infestanti;

SENTITA per le vie brevi il Dirigente scolastico Dott.ssa Adriana Sigismondi;

SENTITO il Dirigente Comunale dell’Area 7 Arch. Gianni Cimini;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/2000;

ORDINA

la  chiusura  della  scuola  dell’infanzia  e  della  scuola  primaria  “C.  Sarti”    sita  nella
frazione Piano Della Lenta per il giorno martedì 02 febbraio 2021 al fine di attivare tutte
le  procedure  in  sicurezza  per  l’eliminazione  degli  insetti  infestanti  e  la  relativa
sanificazione delle essenze arboree ivi presenti;

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale di effettuare la verifica dell’esecuzione della presente ordinanza
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 DISPONE
che il presente atto venga notificato, per gli adempimenti di competenza ai seguenti 
soggetti:

- Comando di Polizia Locale di Teramo;
- Il Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo TE2 Dott.ssa Adriana Sigismondi
- Al Dirigente dell’Area 1  Dott.ssa Tamara Agostini;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Abruzzo da deporre entro 60 giorni 
dalla notifica , oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  entro 
120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 
267/2000, parere di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa.

F.to Il Dirigente dell’Area 7
(Arch. Gianni Cimini)

  Il Sindaco
                                                                                   Dott. Gianguido D’Alberto

Teramo, lì 01/02/2021
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