
 

     

 
                                COMUNE DI CETRARO 

  Provincia di Cosenza  

Il Sindaco 

Protocollo  N.11161   del 14/12/2020                                                                    Ordinanza n. 79 del 14.12.2020  

OGGETTO: REVOCA 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; 
RICHIAMATA l’ordinanza n. 78 del 10.12.2020 avente ad oggetto “ Revoca parziale dell’Ordinanza n. 77 del 09.12.2020; 
Accertato che   sono stati  rimessi in pristino gli impianti termici della Scuola Media “ C.Alvaro” di Cetraro Marina; 
Considerato che sono  venute meno le motivazioni che hanno determinato  la sospensione delle attività didattiche in 
presenza della scuola Media Marina “ C. Alvaro”; 
Visto l’art.50-54 del D.lgs 267/00; 

ORDINA  
 

 LA revoca con effetto immediato dell’ordinanza n. 77 del 10.12.2020 ; 
La totale ripresa delle attività didattiche in presenza per gli alunni della scuola Media Marina  “C. Alvaro; 

 
 

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: 

 Alla Prefettura di Cosenza; 

 Al dirigente dell’ istituto comprensico “ C. Alvaro; 

 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 14/12/2020 

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 


