
  

 

CITTA' DI AIROLA  

Provincia di Benevento  

  

  

  
Ordinanza N. 29 del 11/05/2021  

  

  

Protocollo Numero 5689  

del 11/05/2021  

  

OGGETTO: Chiusura della Scuola Primaria Padre Pio, sita in Via Nicola Romano in Airola, per 

il giorno 12 maggio 2021, al fine di consentire, alla competente ASL BN1, le operazioni di 

disinfestazione, derattizzazione e sanificazione dei locali scolastici e, per il giorno 13 maggio 

2021, per la conseguente areazione dei locali medesimi.  

  

  

IL SINDACO 

 

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 28/10.05.2021 P.G. 5621, ad oggetto “CHIUSURA,  

TEMPORANEA, PER IL GIORNO 11 MAGGIO 2021, DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL' ICS 

PADRE PIO DI AIROLA PER PROGRAMMATE OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE, 

DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE”, ivi anticipando  l’adozione di ulteriore Ordinanza sindacale 

per permettere la concreta attuazione degli interventi richiesti alla ASL BN1;  

 

VISTA la nota comunale, al P.G. n. 5648 dell’ 11.05.2021, inoltrata all’ASL BN1 avente ad oggetto 

“Sollecito - Richiesta intervento straordinario di disinfestazione e derattizzazione presso Scuola Primaria 

dell’Istituto Comprensivo Padre Pio”;  

 

 



VISTO che la ASL BN 1, per il tramite del Direttore Responsabile dell’ U.O.C. 

Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP),  Dott. Tommaso Zerella, ha comunicato, in 

via informale, che il giorno 12 maggio 2021 effettuerà il richiesto intervento di 

disinfestazione, derattizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici; 

CONSIDERATO che risulta necessario disporre la ulteriore chiusura della Scuola Primaria dell’Istituto 

Comprensivo Padre Pio, in via Nicola Romano di Airola, nei giorni 12 e 13 maggio 2021, onde consentire la 

concreta realizzazione dei suddetti interventi e la necessaria conseguente areazione dei locali interessati;    

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO l’art. 32 della legge n. 833/1978; 

Sentito il Dirigente Scolastico: 

ORDINA 

La chiusura della Scuola Primaria Padre Pio, sita in Via Nicola Romano in Airola, per il giorno 12 

maggio 2021, al fine di consentire, alla competente ASL BN1, le operazioni di  disinfestazione, 

derattizzazione e sanificazione dei locali scolastici e, per il giorno 13 maggio 2021, per la conseguente 

areazione dei locali medesimi; 

         INFORMA 

Che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Pasquale Aragosa, Responsabile del Servizio Ecologia;  

       DISPONE 

 

Che la presente Ordinanza sia notificata, a mezzo pec, alla competente ASL BN1 – Distretto n. 19 Servizio 

Igiene e Sanità Pubblica; - al Dirigente Scolastico della Scuola Primaria Padre Pio; altra inviata, a mezzo 

pec, per opportuna conoscenza e per quanto ne consegue: - al Dirigente Scolastico Regionale e Provinciale -  

a S.E. Prefetto di Benevento -  al Comando Stazione Carabinieri di Airola - al Comando di Polizia 

Municipale, che resta incaricato della sua osservanza - al Responsabile comunale dell’Ufficio Pubblica 

Istruzione - al Responsabile comunale Servizio Ecologia - al Portavoce del Sindaco, ai fini della sua più 

ampia diffusione;  altra, infine, pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Airola, nonché sulla 

homepage del sito istituzionale www.comune.airola.it ; 

 

AVVERTE 

 

Che ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente atto può essere presentato 

ricorso, alternativamente, al TAR Campania, ai sensi della L. n. 1034/1971, o al Presidente della Repubblica, 

ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 

giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’atto medesimo. 

 

 

 



 


