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ORDINANZA
n° 163 del 05/08/2022

Prot. n. del
OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER CHIUSURA Nido d’infanzia “La Pimpa” –
Via Loru
IL SINDACO

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

ORDINANZA DEL SINDACO
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER CHIUSURA
Nido d’infanzia “La Pimpa” – Via Loru
L'anno duemilaventidue addì 5 del mese di agosto, il Sindaco Ing. Sollai Federico
ORDINA
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Vista la comunicazione in uscita del Comune di Villacidro PROT. 0019376 del 25/07/2022 avente ad oggetto:
Asilo Nido Comunale “La Pimpa” Via Loru - Villacidro – richiesta intervento di derattizzazione, inviata via pec
ad ATS – SARDEGNA – all’indirizzo sisp.sanluri@pec.aslmediocampidano.it;
Vista la comunicazione ingresso inviata da ATS Sardegna PROT. N. 0019877 del 01/08/2022 avente ad
oggetto: DERATTIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE LA PIMPA VIA A LORU VILLACIDRO, con mittente
anche la Provincia del Medio Campidano – Area Ambiente;
Dato atto che in data 4 agosto 2022 si è tenuta una riunione fra operatori del servizio sociale e operatori del
servizio ATS citato per approfondire la questione e predisporre misure idonee per far definire le misure per far
fronte al problema della possibile presenza di topi nell’Asilo Nido di Via Loru in Villacidro;
Vista la comunicazione ingresso inviata da ATS Sardegna PROT. 0020751 del 05/08/2022 avente ad oggetto
“Derattizzazione e chiusura struttura Asilo Nido LA PIMPA Via Loru”, con mittente anche la Provincia del Medio
Campidano – CPAI – Area Ambiente con la quale si esplicita la necessità, a seguito degli ulteriori accertamenti
del 4 agosto 2022, di procedere alla derattizzazione degli ambienti interni ed esterni, e che pertanto è
necessario “rendere non accessibile la struttura dal 08.08.2022 per tutta la durata del trattamento fino a
nuove disposizioni” e chiede pertanto al CPAI di provvedere a contattare il referente comunale incaricato dal
responsabile del servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili per concordare tempi e modalità
dell’intervento;
Ritenuto necessario, al fine salvaguardare la salute di bambini, operatori e genitori, recepire e applicare le
indicazioni della ATS adottando un’ordinanza di chiusura della struttura Nido d’Infanzia LA Pimpa di Via Loru
s.n.;
Preso atto che il CPAI – Area Ambiente la Provincia del Medio Campidano, non ha fornito riscontro alle due
note di cui sopra, e che pertanto non è possibile prevedere i tempi di conclusione delle attività di
disinfestazione;
Ritenuto, per quanto suesposto, di dover disporre la chiusura del servizio Nido d’Infanzia “La Pimpa” – sito a
Villacidro in Via Loru s.n. per le giornate del 8 e 9 agosto 2022;
Considerato che la presente potrà essere prorogata oppure revocata in funzione dell’esito dell’intervento da
parte del servizio CPIA della Provincia del Medio Campidano e della successiva valutazione della ATS;
Visti gli art. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 riguardante le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza
statale, tra le quali l’emanazione di atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
ORDINA
Alla Cooperativa Sociale Alfa Beta di Guspini la chiusura del servizio Nido d’Infanzia Comunale La Pimpa”
sito a Villacidro in Via Loru s.n., per quanto esposto nelle premesse nei giorni 8 e 9 agosto 2022, salvo la
possibilità di poter svolgere all’interno della struttura le attività necessarie al regolare svolgimento della
derattizzazione a cura del Servizio CPIA della Provincia del Medio Campidano;
DISPONE
Che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e la trasmissione a
seguenti in indirizzo:


Cooperativa Sociale Alfabeta di Guspini - cooperativasocialealfabeta@pec.it



Prefettura di Cagliari - protocollo.prefca@pec.interno.it



ATS – Sanluri Servizio Igiene e Sanità Pubblica - sisp.sanluri@pec.aslmediocampidano.it



Responsabile del Servizio Patrimonio e LL.PP – Ing. Porcedda Severino - llpp@pec.comune.villacidro.vs.it



Responsabile del Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili – dr. Spanu Roberto –
servizisociali@pec.comune.villacidro.vs.it



Comando di Polizia Locale - poliziamunicipale@pec.comune.villacidro.vs.it
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AFFIDA
Al Comando di Polizia Locale e al Servizio Igiene e Sanità Pubblica in indirizzo, ognuno per quanto di
competenza, la vigilanza sull’osservanza del presente Provvedimento.
INFORMA
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della
Sardegna, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della Legge 1034/1971, da proporsi entro 60 giorni dalla scadenza
del termine, decorrente dalla notifica della presente, od in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro
120 giorni.
Letto, approvato e sottoscritto a norma di Legge.
IL SINDACO
Ing. Sollai Federico
IL SINDACO
f.to Dott. Federico Sollai
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