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Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

    
 

 
SINDACO 

 
Ordinanza n°  87 del 21/11/2022 

 
 

Oggetto:  CHIUSURA, A SCOPO PRECAUZIONALE, DELLE SCUOLE DI OGNI 
ORDINE E GRADO E DELL'ASILO NIDO DEL COMUNE DI ISOLA DEL LIRI, PER IL 
GIORNO MARTEDI' 22 NOVEMBRE P.V. A SEGUITO DI ALLERTA  METEO  PER 
EVENTI  METEOROLOGICI  AVVERSI 

 
 

 
IL SINDACO 

 
 

nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile; 

 

Premesso  che  nella  giornata  di  Lunedì  21  Novembre  la  Protezione  Civile  della  
Regione  Lazio  ha  diramato  un bollettino di  condizioni  meteo  avverse di  colore 
arancione, con criticità arancione per  il  rischio idraulico per  il  Bacino del Liri di cui fa 
parte  il Comune di Isola del Liri per 24-36 ore; 

 

Considerato che nella giornata di   Martedì 22 Novembre sono attesi fenomeni di  

pioggia  intensa, con  precipitazioni continue, anche con raffiche di  vento, su tutto  il 

bacino del Liri, ivi compreso  il territorio del Comune di Isola del Liri; 

 

Rilevato che le previsioni  sopra riportale generano rischio per  la circolazione stradale 
e la pubblica  incolumità; 

 

Ritenuto per quanto sopra, opportuno e necessario, disporre a scopo precauzionale, la 
chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e la chiusura dell’asilo nido, presente 
sul territorio comunale, per il giorno martedì 22.11.p.v. 
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Visto l'art. 50 del TUEL concernente  le attribuzioni  del Sindaco quale capo della 
comunità  locale; 

Visto  l'art. 54 del TUEL concernente le attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di 
Governo; 

 

Ritenuto, pertanto,  emettere ordinanza contingibile ed  urgente,  ai  sensi  del’art. 54  
del  D.Lgs. 267/2000,  così  come  sostituito  dall' art.  6  del  D.L.  23  maggio  2008  n.  
92,  convertito  in Legge  24  luglio 2008  n.  125; 

 

Tutto ciò premesso  
ORDINA 

 
per le motivazioni indicate in premessa:  
 

la chiusura, a scopo precauzionale, delle scuole di ogni ordine e grado e 
dell’asilo nido del comune di Isola del Liri, per il giorno martedi’ 22 novembre p.v. 
a seguito di allerta  meteo  per eventi  meteorologici  avversi. 

 

DISPONE 
la notifica della presente ordinanza:  
 
- Ai Dirigenti Scolastici;  
- Al Prefetto della Provincia di Frosinone;  
- Al Dirigente USP di Frosinone;  
- Al Comando di Polizia Locale;  
- Al Comando Stazione Carabinieri;  
- Alla Tenenza Guardia di Finanza;  
- La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.  
Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. dalla data della sua 
pubblicazione e/o 120 gg. al Presidente della Repubblica Italiana. 

 
 
 

IL SINDACO 
f.to  Quadrini Massimiliano 
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