
COMUNE DI NICOSIA 

UFFICIO GABINETTO 


ORDINANZA SINDACALE N. 14 del 22/03/2016 

Oggetto Chiusura della Scuola Primaria del Plesso Magnana per il giorno 23 Marzo 
2016. 

IL SINDACO 

SENTITA la segnalazione del Dirigente Scolastico relativa alla presenza di processionaria 
del pino presso la zona antistante l'edificio scolastico della Scuola Primaria del plesso 
Magnana ; 

CONSTATO che . a seguito di sopralluogo da parte dei Funzionari e Tecnici dell 'UTC , si è 
avuto modo di accertare l'effettiva esistenza del suddetto fenomeno infestante, 
denominato scientificamente "Thaumetopoea pityocampa " (processionaria del pino), nel 
suolo circostante il suddetto Plesso Magnana; 

ACCERTATO che tale parassita può essere causa di inconvenienti sanitari per le persone 
che si trovano in prossimità dell'area interessata a tale fenomeno, essendo le setole delle 
larve fortemente irritanti per le mucose e gli occhi , per il rilascio di sostanze tossiche a 
effetto urticante ; 

DATO ATTO che l'UTC , riscontrata la necessità di un pronto intervento a causa della 
marcata presenza di "processionaria del pino" all 'esterno del predetto edificio , ha dato 
incarico a Ditta idonea di intervenire con immediatezza al fine di debellare tale fenomeno ; 

RITENUTO, altresì , opportuno inibire l'uso di detta struttura scolastica per il periodo 
necessa rio ad attuare un intervento di bonifica, con Ditta specializzata, dell'area di che 
trattasi, al fine di eliminare tale fenomeno che incide sull'incolumità della salute pubblica; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, intervenire immediatamente, a salvaguardia della 
salute dei cittadini, con l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente, 
disponendo la chiusura della Scuola Primaria del plesso Magnana; 

VISTO il D.Lgs . 152/2006; 

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che il Sindaco, 
in qualità di Autorità locale in materia sanitaria e di igiene pubblica, possa adottare 
provvedimenti contingibili ed urgenti; 

VISTO il D.M. 30 ottobre 2007 e sS .mm.ii.; 
VISTO l'art.3 comma 4 della L.241/90; 

RITENUTO pertanto, per le superiori motivazioni , dover disporre la chiusura della Scuola 
Primaria del Plesso Magnana per il giorno 23 Marzo 2016; 
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----------------------------------- - ----------------------------------------------------------------------------------------------------

VISTO l'ordinamento degli EE.LL. della Regione Siciliana e successive modifiche ed 
integrazioni; 

ORDINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, la chiusura della Scuola Primaria del Plesso 
Magnana per il giorno 23 Marzo 2016 al fine di evitare l'insorgere di fenomeni incidenti 
sulla salute pubblica ; 

Gli organi istituzionali preposti osservino e facciano osservare la presente ordinanza . 

Demanda agli organi competenti gli adempimenti co nsequenziali . 

Dalla Residenza Municipale, addi 22 Marzo 2016 

I .lAGO 
BONELLI 

3° S E T T O R E 

SI attesta la reg ola rità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis 1 
comma D. Lgs.267/2000. 

Nicosia , li 22 Marzo 2016 ,. 
CAMILLO., 
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