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  Ordinanza N. 45 

  Data di registrazione 15/02/2023 

 
 

OGGETTO: 

CHIUSURA ANTICIPATA DI TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI 

ORDINE E GRADO E DEGLI ASILI NIDO PRESENTI SUL TERRITORIO 

COMUNALE , PER MANIFESTAZIONE "CARNEVALE DEL LIRI " DEL  21 

FEBBRAIO 2023. 

 

 

IL SINDACO 
 

 

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

del Liri”, giunta alla XXVI 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 21 febbraio 2023  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 locale, al fine di permettere una perfetta riuscita dell’evento e 

di salvaguardare la pubblica incolumità, sta predisponendo, per martedì 21 febbraio p.v.,  la limitazione del 

transito veicolare nelle zone interessate dalla manifestazione ed in quelle poste nelle immediate vicinanze; 

 

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 21 febbraio 2023; 

 

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; 

 

Tutto ciò premesso al fine di tutelare la   salute e l’igiene pubblica 

 

 

                                                                         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 21 febbraio 2023. 

 

 

  DISPONE 

  

La notifica della presente ordinanza: 
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- Ai Dirigenti scolastici; 

- al Prefetto della Provincia di Frosinone; 

- al Dirigente USP di Frosinone; 

- al Comando di Polizia Locale di Sora; 

- al Comando Compagnia Carabinieri di Sora; 

- al Comando Stazione Carabinieri di Sora; 

- alla Polizia di Stato di Sora; 

- alla Guardia di Finanza di Sora; 

- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio dell’Ente, attraverso il sito internet comunale. 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 
 
                                                                         
 

 

 

 

 Il Sindaco 

 LUCA DI STEFANO / ArubaPEC S.p.A. 

 


