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ORDINANZA DEL SINDACO N. 2 DEL 11/01/2020
OGGETTO :  ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA DELL'ISTITUTO

SCOLASTICO PAOLO SAVI.

IL SINDACO

Premesso che in data 10/01/2020 personale del Servizio A.S.L. Di Viterbo Dipartimento di

Prevenzione U.O.C. S.I.S.P., ha svolto in collaborazione con personale dell'Amministrazione

Provinciale di Viterbo un sopralluogo presso l'Istituto Scolastico Paolo Savi, sito in Viale R.

Capocci n.36, dove verificava che, tutta la zona prospiciente l'edificio e quindi dal cancello

d'ingresso fino alla porta della scuola, risultava coperta da uno spessore considerevole di guano

commisto a noccioli di olive rilasciato da un numero imprecisato e indefinito di storni i quali,

probabilmente, hanno scelto il sito per il riparo notturno nonostante la potatura degli alberi

aghifoglie effettuata di recente;

Ritenuto che tale situazione crea gravi inconvenienti igienico-sanitari soprattutto per i cattivi odori

persistenti motivo per il quale è stato già interdetto l'accesso principale della scuola e sono state

spostate alcune aule in altra zona dell'istituto;

Preso atto, inoltre, della relazione stilata  dal Dirigente del Servizio ASL di Viterbo Dipartimento di

Prevenzione U.O.C. S.I.S.P., Dott.ssa Daniela Migliorati, dove sottolinea le precarie condizioni

igienico-sanitarie ed evidenzia la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria del luogo

consistente nella:

 pulizia meccanica del piazzale, delle aiuole, delle rampe di accesso all'istituto scolastico;

 raccolta del guano e conferimento a discarica;

 pulizia con acqua e detergente del piazzale e rampe;

 sovescio del terreno delle aiuole;

 sanificazione dell'intera area con idonei prodotti;

Ritenuto dover ricorrere nel caso di specie al potere di ordinanza contingibile ed urgente,

configurandosi la necessità di provvedere con immediatezza ad una situazione straordinaria  e

dagli esiti imprevedibili, sicuramente pregiudizievoli delle primarie condizioni igienico-sanitarie;

Dato atto che la particolare situazione non può essere fronteggiata con il ricorso a strumenti

ordinari alternativi, stante il carattere palesemente extra ordinem della stessa;



Ritenuto, pertanto, per la salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica, disporre la chiusura

dell'Istituto Scolastico P. Savi,  sito in Viale R. Capocci n.36,   per i giorni 13 e 14 Gennaio 2020
per consentire le operazioni  di bonifica;

Visto l’art. 50 comma 5° del D.lgs 18/08/2000 n. 267 recante il T.U.EE.LL. ;

ORDINA

Per i motivi contingibili ed urgenti meglio descritti in narrativa, la chiusura, in via precauzionale, per

i giorni 13 e 14 Gennaio 2020 dell'Istituto Scolastico P.Savi sito in Viale R. Capocci n.36,  al fine di

poter effettuare la necessaria disinfezione e disinfestazione della zona interessata e conseguente

ripristino delle condizioni igienico-sanitarie;

DISPONE

la notifica della presente ordinanza al Preside dell'Istituto scolastico P. Savi

Dalla residenza Comunale

Data 11  Gennaio 2020

IL SINDACO
                                                                                                   Giovanni Maria ARENA
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