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COMUNE DI CETRARO 

  Provincia di Cosenza  

Il Sindaco 

Protocollo  N.   630   del 17.01.2023                                                                                        Ordinanza n. 05 del 17.01.2023 

 

 

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA IN DATA 18 GENNAIO 2023 DEL PLESSO SCOLASTICO INFANZIA/ELEMENTARE DI VIA 

SAN GIACOMO Cetraro M.na PER INTERRUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.  

 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO 

- che il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo C. Alvaro di Cetraro ha informato, con nota acquisita 

agli atti dell’Ente con protocollo comunale n°  628  del 17.01.2023, che, in relazione ad un avviso dell’ENEL , il 

giorno  18 GENNAIO 2023 sarà sospesa la fornitura di energia elettrica dalle ore 8,30  alle ore 16,00  in Via San 

Giacomo; 

- che nella via interessata dall'interruzione dell'energia elettrica ricade anche la Scuola primaria e 

dell’infanzia (Plesso Scolastico di via San Giacomo di Cetraro M.na); 

 

 CONSIDERATO: 

- che la sospensione del servizio energetico comporta l’impossibilità di garantire il confort ed i requisiti igienico-

sanitari previsti, in quanto gli impianti e le apparecchiature preposte a tali servizi non hanno la possibilità di 

funzionare in modo regolare in mancanza dell'erogazione dell'energia elettrica da rete; 

 - che, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n. 81/08  Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di 

tutelare la salute e l'incolumità degli alunni e dei dipendenti scolastici, si rende apposito provvedimento di 

chiusura del Plesso scolastico di competenza comunale che ospita la Scuola Elementare ed Infanzia di 

Cetraro M.na per il giorno interessato dall'evento di cui sopra;  

- che l'interruzione programmata è riferita alla sola giornata del 18.01.2023 dalle ore 8,30 alle ore 16,30; 

RITENUTO necessario salvaguardare la salute e l'incolumità degli alunni e personale della scuola elementare 

e dell’infanzia Plesso San Giacomo  di Cetraro M.na; 

Visto l'avviso Enel, presente agli atti dell'Ente; 

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e successive modiche ed integrazioni; 

O R D I N A 

1. la chiusura del Plesso Scolastico Infanzia/Elementare di Via San Giacomo Cetraro M.na  per l'intera giornata 

del 18.01.2023; 
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DISPONE  

 che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;  

 la trasmissione della presente ordinanza, a mezzo PEC a:  

◦ Al . Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo C. Alvaro di Cetraro;; 

◦ All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; 

◦ All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza; 

◦ Prefettura UTG Cosenza;  

◦ Alla Polizia Municipale di Cetraro; 

◦ Stazione Carabinieri di Cetraro;  

◦ Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Cetraro; 

◦ All’Ufficio circondariale marittimo di Cetraro; 

◦ Alla Ditta Acampora Group S.r.l.s. 

 
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 
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