
 

     

 
                                COMUNE DI CETRARO 

  Provincia di Cosenza  

Il Sindaco 

Protocollo  N.11075   del 10/12/2020                                                                    Ordinanza n. 78    del 10.12.2020  

OGGETTO: REVOCA PARZIALE ORDINANZA N. 77 DEL 09.12.2020  

 

IL SINDACO  

VISTA l’Ordinanza n. 77 del 09/12/2020 con cui si ordinava la chiusura e la sospensione delle attività didattiche in 
presenza  della scuola Media C.Alvaro di Cetraro Marina per un grave guasto all’Impianto Termico; 
Accertato che  gli uffici di segreteria della scuola Media Marina C. Alvaro sono muniti di condizionatori  e pertanto è 
possibile garantire il rientro esclusivo, presso l’edificio di che trattasi, del personale assegnato a tali uffici; 
Dato Atto che sono in corso i lavori di rimessa in pristino degli impianti termici della Scuola Media “ C.Alvaro” di Cetraro 
Marina che  impediscono la ripresa delle normali attività didattiche in presenza; 
Considerato che sono  venute meno le motivazioni che hanno determinato la chiusura della scuola Media Marina 
adottate con l’Ordinanza n°77 del 09.12.2020 prot.11046; 
Visto l’art.50 del D.lgs 267/00; 

ORDINA  
 

 LA revoca con effetto immediato della “Chiusura della scuola Media  C.Alvaro di Cetraro Marina”; 
Di confermare la sospensione delle attività didattiche in presenza degli alunni della scuola Media “ C. Alvaro” di Cetraro 
Marina sino a nuova disposizione. 

 
 

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 Municipale 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 10/12/2020 

AVVERTE CHE 

  

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 


