
 
 

Città di Airola 
Provincia di Benevento 

 

 
ORDINANZA SINDACALE N°: 20/2023

 
 
Settore / Ufficio: AREA ORGANI POLITICI
Oggetto: Chiusura, temporanea, per il giorno 1.3.2023 del Plesso San Pasquale dell'Istituto
Comprensivo Vanvitelli di Airola per operazione di disinfestazione, derattizzazzione e
sanificazione
 
  

Il Sindaco
 

VISTA la segnalazione pervenuta all'Ente da parte della Dirigenza dell'Istituto Comprensivo
“Vanvitelli” di Airola con la quale si segnala l'avvistamento di topi nei locali scolastici del
Plesso San Pasquale, sito in Corso Caudino, giusta nota PEC prot. n. 3281 del 28.02.2023;
VISTA la richiesta di intervento, straordinario ed urgente, di disinfestazione e derattizzazione
locali scolastici inoltrata alla ASL BN 1- Distretto n. 19 Servizio Igiene e Sanità Pubblica da
parte del Responsabile del Servizio Ecologia, giusta nota prot. n. 3317 del 28.02.2023;
VISTO che, al momento, la suddetta Asl non ha comunicato il giorno in cui effettuerà il
richiesto intervento;
CONSIDERATO che, nelle more, risulta, comunque, necessaria l'adozione di provvedimenti,
contingibili ed urgenti, volti ad assicurare la igienicità e salubrità degli ambienti scolastici, a
tutela della salute della collettività scolastica;
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, momentanea, per mercoledì 1° marzo 2023, del Plesso San Pasquale
dell’Istituto Comprensivo “Vanvitelli” di Airola, sito in Corso Caudino, al fine di evitare
l'accesso ai locali scolastici che saranno, a breve, oggetto di disinfestazione, derattizzazione
e sanificazione per prevenzione infestazione murina;
Ricevuta la comunicazione dalla competente Asl, sarà emanata nuova Ordinanza per
consentire la concreta realizzazione dei programmati interventi,

INFORMA
Che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Filomena Mauriello, Responsabile del
Servizio Ecologia,
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Airola, 28/02/2023 

Il Sindaco 
VINCENZO FALZARANO

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 )

DISPONE
Che la presente Ordinanza sia notificata, a mezzo pec,
·         alla competente ASL BNI - Distretto n. 19 Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
·         al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Vanvitelli;
·         all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
·         al Prefetto di Benevento;
·         al Comando Stazione Carabinieri di Airola;
·         al Servizio 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.
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