
CITTA' DI MONTALTO UFFUGO
                Provincia di Cosenza

REGISTRO GENERALE ORDINANZE

ORDINANZA N. 2277 del 22/09/2022

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA SOSPENSIONE DELLE 

ATTIVITà DIDATTICHE NEI PLESSI SCOLASTICI AFFERENTI 

L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTALTO CENTRO PER IL GIORNO 

23/09/2022

I L  S I N D A C O

Vista la comunicazione inviata dalla Sorical  società 

risorse idriche calabresi - prot. n°476 del 22/09/2022 

con la quale si comunica l' interruzione dell'erogazione 

della fornitura idropotabile a causa di un'improvvisa 

rottura della condotta sullo schema idrico Abatemarco;

Sentita la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo 

di Montalto Centro;

Sentiti i tecnici competenti; 

Ritenuto opportuno disporre la sospensione delle attività 

didattiche in quanto la mancata erogazione della 

fornitura idropotabile compromette le condizioni di 

vivibilità delle strutture; 

Considerata l’opportunità e l’urgenza di provvedere; 





Visto gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 

2000 n. 267; 

                                     ORDINA 

La sospensione delle attività didattiche nei plessi 

scolastici afferenti l' Istituto Comprensivo di Montalto 

Centro nella giornata del 23/09/2022. 

La presente ordinanza verrà portata a conoscenza degli 

uffici e della Dirigente Scolastica dell'Istituto 

Comprensivo di Montalto Centro; 

                                        DISPONE 

- Che la presente ordinanza venga pubblicata sull’albo on-

line e sul sito WEB del Comune di Montalto Uffugo; 

- Che la presente venga inoltre trasmessa: 

1. All’Istituto Comprensivo di Montalto Centro 

2. All’Ufficio Polizia Locale 

3. Al Comando della locale Stazione dei Carabinieri di 

Montalto Uffugo;

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto 

ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale 

della Calabria entro sessanta giorni dalla pubblicazione, 

nonché ricorso al Presidente della Repubblica entro 

centoventi giorni dalla pubblicazione. 



Dalla Residenza Municipale, 22/09/2022

Il Sindaco

AVV. PIETRO CARACCIOLO

___________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. 

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.


