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Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

    
 

 
SINDACO 

 
Ordinanza n°  125 del 07/11/2019 

 
 

Oggetto:  CHIUSURA PER IL GIORNO LUNEDI' 08 NOVEMBRE DI TUTTE LE 
SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI OGNI ORDINE E GRADO E 
DELL'ASILO NIDO SITI SUL TERRITORIO COMUNALE  PER ESECUZIONE DI 
VERIFICHE A SEGUITO DI SCOSSA DI TERREMOTO. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SINDACO 

 
 

VISTI: 

 L’art. 50 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/2000, così come vigente; 

 L’art. 54, comma 2, del citato T.U.E.L., riguardante la possibilità per il Sindaco di adottare, 

con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, 

provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che 

minacciano l’incolumità pubblica; 

PREMESSO che alle ore 18:35 si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.8  

con epicentro Balsorano (Aq)che è stata avvertito si tutto il territorio comunale; 

CONSIDERATO che dopo un’attenta analisi della situazione, unitamente al responsabile 

della Protezione Civile Comunale è necessario chiudere per il giorno VENERDI’ 08 NOVEMBRE 

p.v., tutte le scuole di ogni ordine e grado, in modo che gli uffici tecnici competenti possano 
effettuare le verifiche di sicurezza per essere sicuri di poter riprendere l’attività didattica il 

giorno sabato 9 novembre in totale sicurezza per gli alunni e tutto il personale scolastico; 

RITENUTO opportuno in via cautelare disporre la chiusura per il giorno venerdì 8 

novembre di tutte le scuole ed Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado e dell’Asilo Nido 

Comunale presenti sul territorio, per l’esecuzione delle necessarie verifiche  sugli edifici; 
ORDINA 

La chiusura per il giorno venerdì 8 novembre di tutte le Scuole ed Istituti di Istruzione di ogni 

ordine e grado e dell’Asilo Nido Comunale siti sul territorio del Comune di Isola del Liri. 

DISPONE 

1. Di comunicare il presente provvedimento al sig. Prefetto; 

2. Che l’Ufficio Pubblica Istruzione renda esecutiva la presente ordinanza 

 

f.to   Il Sindaco 

Massimiliano QUADRINI 



 

 

 Pag.  2/1 

 

 
 
Ordinanza predisposta  
dal Responsabile del procedimento  
Romano Antonio 
 

IL RESPONSABILE DEL SINDACO 
  Quadrini Massimiliano 

 
 
 
 
 


