
 

 

 

ORDINANZA N. 646  DEL 11/04/2022 

IL SINDACO 

 

Visti i provvedimenti resi sino alla data odierna dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

in materia di COVID – 19 qui da intendersi per integralmente trascritti e riportati; 

Viste le ordinanze rese dal Presidente della Regione Calabria in materia, qui da intendersi 

per integralmente trascritte e riportate; 

Viste le ordinanze a mia firma in materia di COVID 19 ad oggi adottate qui da intendersi 

per integralmente trascritte e riportate; 

Vista la legge 23 dicembre 78 n. 833 e in particolare l’articolo 32 che attribuisce ai Sindaci 

di emettere ordinanze di carattere contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità 

pubblica su territorio comunale; 

Vista la recrudescenza dell’epidemia; 

Viste le comunicazioni trasmesse negli ultimi giorni dall’ASP di Cosenza; 

Vista la comunicazione del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Paolo 

Borsellino dalla quale si desume l’incremento dei casi di positività tra i bambini della scuola 

dell'infanzia di via Orsomarso nella frazione Marcellina; 

Considerato necessario scongiurare la propagazione dei contagi tra gli alunni e i docenti e 

conseguentemente tra i familiari; 

Ritenuto opportuno adottare ogni misura precauzionale diretta a fronteggiare situazioni di 

pregiudizio per l’intera collettività; 

  

Bandiera Blu 2021 

 
 

 
 

Spighe Verdi 2020 

COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO 
                 Provincia di Cosenza 



Al fine di garantire il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid 19, a fronte 

dell’aumento dell’incidenza del numero dei casi e della diffusione della nuova variante 

OMICRON; 

ORDINA 

la chiusura della scuola dell'infanzia della frazione Marcellina per i giorni di martedì12 e     

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e viene pubblicata sul sito istituzionale 

dell’ente.

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria di 

Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro il termine di giorni 120.

 

La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente affisso su tutto il 

territorio vi comunale.

 

 

Santa Maria del Cedro lì 11/04/2022

 

Il Sindaco

 

Avv. Ugo Vetere

 

F.to

 

mercoledì 13 aprile c.a. 


