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CITTA' DI COSENZA

Reg. int. n. 3 / 2022 Reg. Gen. Ord. n. 15 / 2022

Oggetto:
Ordinanza contingibile ed urgente recante la chiusura delle scuole di  ogni  ordine e

grado dal 20 al 23 aprile 2022, ad eccezione dei nidi d'infanzia.
   

IL SINDACO

Premesso che, in occasione della Fiera di San Giuseppe si riscontra un fortissimo incremento del traffico

veicolare  proveniente  da  tutta  la  provincia  e  che  anche  per  l'edizione  del  2022  si  prevede  lo  stesso

aumento di flusso automobilistico;

Considerato che, ostacoli alla circolazione dei veicoli derivano altresì dalla presenza di cantieri aperti per

lavori  in  corso,  e  che  la  chiusura  di  un'arteria  importante  come  Viale  Mancini  ostruisce  l'ordinaria

circolazione veicolare e rende difficoltoso raggiungere le scuole cittadine; 

Rilevata  la  necessità  di  adottare  misure  finalizzate  a  rendere  più  agevole  la  circolazione  dei  veicoli  sul

territorio comunale;

Sentito il parere del dirigente della polizia municipale;

Sentiti,  altresì,  i  dirigente  dei  settori  Attività  produttive  -  Educazione-  Trasporti  e  Mobilità-  Protezione

Civile; 

Ritenuto di disporre, onde prevenire gravi pericoli per l’incolumità e la salute pubblica:

-  la  chiusura delle  scuole  cittadine di  ogni  ordine e  grado,  ad eccezione  dei  nidi  d'infanzia, dal  20  al  23

aprile 2022;

-  la  chiusura  del  Conservatorio  Statale  di  Musica  “Stanislao  Giacomantonio”  di  Cosenza,  come  da

comunicazione del 06/04/22, dal 22 al 23 aprile p.v;

Visto il T.U. degli Enti locali del 18 agosto 2000, n 267, nel testo vigente, con riferimento agli artt. 50,

comma 5, e 54, comma 4, per come modificati dal dl n 14 / 2017;

O R D I N A         

1)La chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, ad eccezione dei nidi d'infanzia, dal 20 al

23  aprile  2022  e  la  chiusura  del  Conservatorio  Statale  di  Musica  “Stanislao  Giacomantonio”  di

Cosenza,  dal 22 al 23 aprile p.v;

2)La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio comunale on-line ed è

immediatamente esecutiva.
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3)Il  presente  provvedimento  verrà  trasmesso  al  Sig.  Prefetto-  Ufficio  territoriale  del  Governo  di

Cosenza,  al  sig.  Dirigente  dell'Ufficio  Scolastico  regionale  della  Calabria,  ai  sigg.ri  Dirigenti

scolastici  del  territorio  comunale  di  Cosenza,  al  Direttore  del  Conservatorio  Statale  musicale  di

Cosenza, al Direttore del dipartimento tecnico comunale, al Segretario Generale, al dirigente del

settore  attività  produttive,  al  dirigente  del  settore  Educazione,  al  Dirigente  Comandante  del

corpo di polizia municipale, al Dirigente del settore Trasporti e Mobilità e a Dirigente del settore

Protezione Civile.

4)E' fatto obbligo a chiunque spetti di fare osservare il presente provvedimento. 

5)   Contro  la  presente  ordinanza  è  ammesso,  entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  all'Albo

Pretorio on -line, ricorso dinanzi al Tar della Calabria oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla

pubblicazione ricorso straordinario, al Presidente della Repubblica.

            COSENZA _______________

Il Responsabile del Procedimento

_____________________________________

Matilde Fittante

IL DIRETTORE DI SETTORE IL SINDACO

_____________________________________ _____________________________________

Matilde Fittante Francesco Alessandro Caruso
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RELATA DI NOTIFICA  
Il  sottoscritto  Messo del  Comune di  COSENZA,  dichiara  di  aver  oggi  notificato  il  presente

atto  a  ________________________________________________________________________
abitante a  ____________________________________________________________________
Consegnandone copia in mani di __________________________________________________

COSENZA ______________

IL RICEVENTE IL MESSO

_____________________________________ _____________________________________
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CITTA' DI COSENZA
SINDACO       
------------       

Protocollo Settore __________

Reg. int. n. 3 / 2022 Reg. Gen. Ord. n. 15 / 2022

 
 Trasmessa Archivio per Notifica il ___________  ____________________________

         Trasmessa Ufficio Notifiche il ___________  ____________________________

                                     Giunta all'Ufficio Notifiche  il __________ 

                                     Notificata il __________ Da ______________________________

                                                    A  ___________________________________________

                                      Abitante a  ___________________________________________

                                Consegnata a  ___________________________________________

                Trasmessa Archivio per
                Adempimenti Finali il  __________   ________________________________

        Trasmessa Settore/Servizio
  Competente (archiviazione) il  __________   ________________________________

Esecutiva dal  ___________  al ___________

Revocata il     ____________

Motivo Revoca ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Atto Proroga   ____________________________________________________________

Data Proroga  ___________  Periodo Proroga __________________________________


