CITTA' DI MONTALTO UFFUGO
Provincia di Cosenza

REGISTRO GENERALE ORDINANZE

ORDINANZA N. 824 del 17/11/2020
Oggetto: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N 766 DEL 13/11/2020
IL SINDACO

VISTA l'ordinanza regionale n° 87 del 14/11/2020, a firma del
Presidente f.f., Nino Spirlì, con cui si dispone dal 16/11/2020 a
tutto il 28/11/2020 “….sull'intero territorio regionale, la
sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni
ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in
capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse; resta
consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti
con disabilità, la didattica digitale integrata presso gli Istituti
scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnati di sostegno….”;

VISTE le precisazioni del 15/11/2020, allegate alla suddetta
ordinanza, con cui si chiarisce che “…..l'ordinanza n. 87 del 14
novembre 2020 non si applica ai servizi educativi 0-3 anni che,
pertanto, possono regolarmente svolgersi nel rispetto delle misure
fissate nell'ordinanza n. 63 del 21 agosto 2020 come integrate
dall'ordinanza n. 65 dell' 8 settembre 2020”

Ritenuto che l'ordinanza sindacale n° 766 del 13/11/2020,
avente ad oggetto “EMERGENZA COVID-19. SOSPENSIONE
ATTIVITA' SCOLASTICHE IN PRESENZA. ORDINANZA
CONTINGIBILE E URGENTE. DAL 14 AL 21 NOVEMBRE 2020.”,
risulta ormai superata dall'ordinanza regionale n°87 del
14/11/2020;
VISTO l'art. 50 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, come modificato
dal D.L. n. 14 del 20.02.2017 convertito dalla Legge 18 aprile
2017, n. 48;
DISPONE

la revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 766 del 13/11/2020;
D I S P O N E

1) che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
2) la pubblicazione immediata sul sito istituzionale web dell'Ente
ed all'Albo Pretorio.
3) che la presente ordinanza sia notificata a mezzo PEC:
- al Prefetto della Provincia di Cosenza;
- al Questore;
- ai Carabinieri di Montalto Uffugo;
- al Comando di Polizia Locale di Montalto Uffugo;
- all'ASP di Cosenza;
D À A T T O

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR Calabria entro 60 giorni dalla
pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 17/11/2020

Il Sindaco
F.to AVV. PIETRO CARACCIOLO
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