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  Ordinanza N. 28 

  Data di registrazione 28/02/2019 

 
 

OGGETTO: 
CHIUSURA ANTICIPATA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E DEGLI ASILI 

NIDO PER MANIFESTAZIONE "CARNEVALE DEL LIRI 2019"  

 

IL SINDACO 

 

CONSIDERATO che anche quest’anno si terrà a Sora la manifestazione “Carnevale 

del Liri”, giunta alla XXV edizione, il cui calendario di iniziative  si dispiegherà su varie giornate, 

culminando con la  parata dei carri allegorici e lo spettacolo di danza e musica,  in programma 

martedì 5 marzo 2019 nel centro della Città; 

 

DATO ATTO che l’evento suddetto richiama migliaia di visitatori e turisti provenienti 

anche dai Comuni limitrofi; 

 

ATTESO che il Comando della Polizia Municipale, al fine di permettere una perfetta riuscita 

dell’evento e di salvaguardare la pubblica incolumità, sta predisponendo, per martedì 5 marzo p.v.,  

la limitazione del transito veicolare nelle zone interessate dalla manifestazione ed in quelle poste 

nelle immediate vicinanze; 

 

PRECISATO che è prevista la chiusura delle strade interessate, tra cui quelle di accesso ai 

plessi e agli Istituti scolastici, impedendo di fatto il regolare deflusso dalle scuole; 

 

DATO ATTO, altresì, che alla manifestazione  parteciperanno attivamente anche le scuole 

del territorio; 

 

RITENUTO opportuno disporre la chiusura anticipata alle ore 12,00, di tutte le scuole di 

ogni ordine e grado e di tutti gli asili nido presenti sul territorio, onde evitare eventi pregiudizievoli 

dell’incolumità e della sicurezza della civica comunità, per la giornata di martedì 5 marzo 2019; 

 

VISTO l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, ove è previsto che il Sindaco, quale 

Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato, provvedimenti anche contingibili e urgenti, nel 

rispetto dei principi generali dell’Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 

minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

 

                                                                         ORDINA 

 

la chiusura anticipata alle ore 12,00, di tutte le scuole di ogni ordine e grado e di tutti gli asili nido 

siti sul territorio del Comune di Sora, per la giornata di martedì 5 marzo 2019. 

 

                                                                        DISPONE 

 

1) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet comunale; 

2) di trasmettere il presente provvedimento al sig. Prefetto, ai Dirigenti Scolastici e agli organi di 

stampa per la relativa diffusione. 
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                                                                                  IL SINDACO  

 

                                                                                 Arch. Roberto De Donatis 
 

 

 Il Sindaco 

 DE DONATIS ROBERTO / ArubaPEC S.p.A. 

 


