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Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

    
 

 
IL VICESINDACO 

 
Ordinanza n°  11 del 12/02/2021 

 
 

Oggetto:  ORDINANZA N. 10 DEL 12/02/2021- RETTIFICA DATA CHIUSURA SCUOLE 
PER EMERGENZA NEVE. 

 
 

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; 

VISTO: 
- il Bollettino di Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale Prot. N. 21023 prot. 
pre/0007719 del 12.02.2021, emesso dal Centro Funzionale  Regionale (rif. Dir. P.d.C.M.  
27/02/2014) che prevede “dalla serata del 12.02.2021, e per le successive 24-36 ore sul Lazio, al di 
sopra dei 200-400 mt in calo fino a quote di pianura, specie sui settori orientali e settentrionali 
della regione, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti sulle aree interne 
montuose” con valutazione da parte del CFR nella ZONA G – Bacino del Liri – allerta ARANCIONE;  
 
PRESO ATTO:  
della situazione del territorio comunale e valutata la necessità di adottare misure a salvaguardia 
della pubblica e privata incolumità; 

 
RITENUTO opportuno, pertanto, in via cautelare di disporre la chiusura delle attività didattiche e 
quelle amministrative, per il giorno di sabato 13 febbraio 2021, di tutte le scuole ed Istituti di 
Istruzione superiore di ogni ordine e grado e dell’Asilo Nido Comunale presenti sul territorio 
comunale al fine di ridurre eventi pregiudizievoli dell’incolumità pubblica e sicurezza della civica 
comunità; 

 
VISTA l’ordinanza n. 10 del 12/02/2021 che, per mero errore di digitazione riporta la data di 
“sabato 12 febbraio 2021” anziché  correttamente sabato 13 febbraio 2021 come disposto; 
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RITENUTO dover provvedere a correggere l’ordinanza per la sola parte relativa al numero del 
giorno; 

 
ORDINA 

 
La chiusura delle attività didattiche ed amministrative per il giorno sabato 13 febbraio 2021 di 

tutte le Scuole ed Istituti di Istruzione superiore di ogni ordine e grado e dell’Asilo Nido Comunale 
siti sul territorio del Comune di Isola del Liri. 

DISPONE 
 
1. Che l’Ufficio Pubblica Istruzione renda esecutiva la presente ordinanza;  

2. La trasmissione del presente atto a: 
- La Prefettura di Frosinone; 
- la stazione dei Carabinieri; 
- il Commissariato di Polizia Statale di Sora; 
- il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 
- la Regione Lazio Agenzia di Protezione Civile; 
- il comando di Polizia Locale; 
- le funzioni di supporto titolari e supplenti; 
 
e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune oltre alla massima diffusione con i mezzi di 
comunicazione. 

 

 
 
 

F.TO IL VICE SINDACO 
FRANCESCO ROMANO 

   
 

 
 
 
 


