
 

     

 

 
COMUNE DI CETRARO 

  Provincia di Cosenza  

Il Sindaco 

Protocollo  N. 10780   del 01/12/2020                                                                    Ordinanza n.  70   del 01.12.2020  

OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA FRAZIONE MARINA   

 

IL SINDACO  

VISTO che l’ufficio Manutenzione, con informativa verbale ha avvertito che si è verificato un grave guasto sulla rete 
idrica principale della Frazione Marina, e che, per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino, sarà necessario 
sospendere l’erogazione idrica dalla giornata di oggi, 01 dicembre 2020, fino al tempo necessario per effettuare le 
dovute riparazioni; 
 
CONSIDERATO che:  
- l’annunciata sospensione del servizio idrico per la giornata del 1 dicembre c.a. interesserà la sola frazione Marina con 
conseguente impossibilità di funzionamento dei servizi igienici presenti nelle strutture scolastiche nonché, l’uso di acqua 
corrente all’interno degli edifici;  
- allo stato, non sussistono soluzioni alternative idonee ad assicurare la continuità del servizio idrico alle predette 
strutture;  
- tale temporanea deficienza comporta l’inagibilità temporanea delle stesse a causa  dell ’indisponibilità dei citati servizi 
igienico-sanitari e la non corretta funzionalità degli impianti termici. 
 
CONSIDERATA 
la particolare urgenza di disporre la chiusura degli edifici scolastici della Frazione Marina (plessi scolastici di San 
Giacomo, Marinella, Medie e Istituto di Istruzione Superiore S. Lopiano) nella giornata del 1 dicembre c.a., al fine di 
evitare che le relative attività si svolgano in precarie condizioni igienico-sanitarie e di scongiurare ogni rischio collegato 
all’interruzione della fornitura idrica; 
 
RITENUTO 
pertanto necessario procedere, ex art. 54 TUEL, all’adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente al fine di 
tutelare la salute degli utilizzatori delle strutture sopra indicate per consentire le dovute riparazioni alla rete idrica 
principale della Frazione Marina; 
 

ORDINA  
 

La chiusura e la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado di Cetraro 
marina, dalle ore 13:30 del 01/12/2020 sino a revoca della presente ordinanza.  
 
E’ fatto obbligo a tutti i pubblici ufficiali preposti alla vigilanza ed alla sicurezza pubblica di fare osservare la presente 
Ordinanza.  

D I S P O N E 
Che la presente ordinanza venga trasmessa: 

 Ai dirigenti degli istituti scolastici presenti sul territorio comunale; 

 All’ufficio Scolastico regionale per la Calabria; 

 All’ufficio Scolastico regionale per la Calabria, ambito Territoriale Provinciale di Cosenza; 

 Alla Polizia Municiple di Cetraro; 

 Alla Stazione Carabinieri di Cetraro; 



 Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Cetraro; 

 All’ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio ON-LINE. 
Della presente ordinanza gli uffici competenti daranno adeguata divulgazione. 
Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione 
in archivio. 
 
Dalla Residenza Municipale  lì 01/12/2020 

 

AVVERTE CHE 

La presente Ordinanza ha decorrenza dal 01/12/2020  e sino a successivo provvedimento di revoca della presente;  

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento 

 

 

Il Sindaco 

Ermanno Cennamo 

 

 

 


