
 
Prot. n. (vedi segnatura) 

- Anno Scolastico 2021/2022 
- Circolare n. 140 

 
- Ai genitori degli alunni 

frequentanti le scuole del Comune di 
Cortale 

 
- Al personale docente e ATA 

in servizio nei plessi del Comune di Cortale 
 

- Al DSGA 
 
 

OGGETTO: Ordinanza del Sindaco di Cortale n. 46 del 07/04/2022 – Chiusura di tutte le scuole per 

il giorno 8 aprile 2022  

 

Si comunica che nella giornata di domani, venerdì 8 aprile 2022, tutte le scuole del Comune di 

Cortale, rimarranno chiuse a causa della sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile, come 

previsto dall’ordinanza del Sindaco del Comune di Cortale n. 46 del 7 aprile 2022. 

In allegato si pubblica l’ordinanza in oggetto. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caterina Giovanna Coda 
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Via F. Turati n° 18 88020 Cortale Prov. di Catanzaro - Tel. 0968.76018-76937; Fax 0968.755805; 

P. Iva: 00297780793; internet: www.comune.cortale.cz.it  

Oggetto: Ordinanza di chiusura di tutte le Scuole del Comune di Cortale a causa della sospensione 

dell’erogazione dell’acqua potabile. ORDINANZA N. 46/2022 

IL SINDACO 

 

➢ PRESO ATTO della nota pec prot. n. 144/UDZ/2022 trasmessa da SORICAL SPA, con la quale viene 

comunicato che in data odierna, a seguito delle condizioni meteo avverse con forti raffiche di vento, si è 

verificato un improvviso guasto sulla linea elettrica che alimenta l’impianto di sollevamento Marmoro 

– Giardinelli e di conseguenza sarà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile, salvo imprevisti, fino 

alle ore 16:00 circa di domani 08.04.2022; 

➢ RILEVATO pertanto che risulta necessario chiudere tutte le scuole presenti sul territorio comunale; 

 

 

ORDINA 

Per i motivi di cui in premessa, 
 

LA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DEL COMUNE DI CORTALE  

VENERDÌ 08 APRILE 2022  

 

 

DISPONE 

 

 

➢ Che copia della presente ordinanza venga notificata: alla Direzione dell’Istituto Comprensivo Cortale – 

Girifalco, all’Ufficio di Polizia Locale, al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cortale; 

➢ Si dispone altresì la pubblicazione della stessa sull’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del 

Comune. 

 

 

Cortale, 07.04.2022 

http://www.comune.cortale.cz.it/
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