
 

     
 

 
COMUNE DI CETRARO 

  Provincia di Cosenza  

Il Sindaco 
Protocollo  N. 9221 del 10/10/2022                                                                        Ordinanza n.  33 del  10/10/2022 

 

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente di chiusura della Scuola Secondaria di primo grado di 
Via Donato Faini, nei giorni 11 e 12 Ottobre 2022, al fine di consentire un’attività di derattizzazione 
dell’edificio.  

VISTO l’art. 32 della Costituzione; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

RICHIAMATE le norme e le ordinanze governative vigenti in materia nelle scuole; 

VISTA la nota Prot. n. 6772/VI.9 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Cetraro, Scuola 
dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale, sito in Via Donato Faini, ad 
oggetto “comunicazioni”, con la quale si informa il Comune di Cetraro della necessità di effettuare 
giorno 11/10/2022 la derattizzazione dei locali della Scuola Secondaria di primo grado di Via 
Donato Faini, e si chiede l’adozione dei provvedimenti di competenza necessari a garantire il 
regolare svolgimento dell’intervento e della successiva igienizzazione; 

RITENUTO necessario ed urgente garantire le migliori condizioni affinché si possa procedere alla 
derattizzazione dei locali, a cura dell’operatore economico Brutia Disinfestazioni srls di Cosenza - 
individuato ed incaricato dalla stessa Istituzione Scolastica - mediante la chiusura nei giorni 11 e 12 
Ottobre 2022 della Scuola Secondaria di primo grado di Via Donato Faini; 

VISTI gli artt. 50 comma 5° e 6° e 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.  

ORDINA  

• la chiusura per i giorni 11 e 12 Ottobre 2022 della Scuola Secondaria di primo grado di Via 
Donato Faini, al fine di consentire le attività di derattizzazione e la successiva igienizzazione 
a cura del personale addetto; 

• agli uffici competenti il compimento degli adempimenti necessari; 
 

DISPONE 
 

• che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:  
a. al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Cetraro, Scuola dell’infanzia, 

Primaria e Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale, sito in Via Donato Faini; 
b. alla Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza; 
c. alla Segreteria per la successiva pubblicazione sull’ Albo Pretorio On-Line per 15 gg. 

consecutivi; 
d. al Comando di Polizia Locale. 



 
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 

 
 


