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Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

    
 

 
SINDACO 

 
Ordinanza n°  7 del 20/01/2023 

 
 

Oggetto:  CHIUSURA DEL ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE NICOLUCCI-
REGGIO E DELL'ASILO NIDO COMUNALE "ORSETTI SU LILLIPUT" SITI SUL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI ISOLA DEL LIRI NELLA GIORNATA DI SABATO 21 
GENNAIO 2023 

 
 

 
IL SINDACO 

 
 

VISTO l’art. 54, comma 2 del citato T.U.E.E.L.L., riguardante la possibilità  per il Sindaco 
di adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento 
giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi 
pericoli che minacciano l’incolumità pubblica; 

 

VISTA la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della 
Protezione civile prot. n. 23007 del 19.01.2023; 

 

VISTA l’allerta meteo (gialla) della Regione Lazio per “ ALLERTA PER NEVE - 
NEVICATE SPARSE, TENDENTI A DIFFUSE IN SERATA “ prot. n. 67109 del 
19.01.2023; 

 

VISTO quanto disposto nelle “Direttive sul sistema di Allertamento per il rischio meteo 
idrogeologico ai fini di protezione civile della Regione Lazio”, approvate con DGR n. 
865 del 26 novembre 2019; 

 

VISTA l’attivazione del C.O.C. disposta con Ordinanza  sindacale n. 5 del 20.01.2023; 
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RILEVATO, pertanto, che le previsioni meteorologiche preannunciano avverse condizioni 
metereologiche con gravi conseguenze negative per la circolazione veicolare con 
possibili fenomeni correlati di pericolo per la sicurezza pubblica; 

 

RITENUTO opportuno, in via cautelare e di pre-allertamento, nonché per rendere più 
efficaci eventuali operazioni di protezione civile, disporre la sospensione delle attività 
didattiche delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido presenti sul 
territorio comunale; 

 

PER LE RAGIONI IN PREMESSA INDICATE 

 

ORDINA 

 
la  chiusura del Istituto Tecnico Professionale Nicolucci-Reggio e dell’asilo nido 
comunale “Orsetti su Lilliput” siti sul territorio del comune di Isola del Liri nella giornata 
di sabato 21 gennaio 2023 

AVVERTE 

 

che sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale e le Forze 
dell’Ordine. 

 

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.  

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 
f.to  Quadrini Massimiliano 
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