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COPIA ORDINANZA SINDACALE 

N. 2 DEL 10-02-2023 

 

OGGETTO: CHIUSURA ANTICIPATA DELLE SCUOLE NEL GIORNO DI MARTEDI 21 FEBBARIO P.V. PER IL 
CARNEVALE 2023 

VISTO il programma del  “Carnevale 2023” approvato con deliberazione di G.C. n. 9  del 10 febbraio 2023 che prevede  

delle manifestazioni di sfilata dei carri allegorici per le giornate di domenica 19 febbraio e martedì 21 febbraio p.v.,  che 

vedono la partecipazione dell’intera comunità, delle scuole, di enti e associazioni presenti sul territorio 

Considerato che tali manifestazioni richiameranno un notevole afflusso di pubblico lungo il percorso cittadino in cui sono 

ubicate anche le scuole 

VISTA l’ordinanza del Comandante della Polizia Locale prot. 2008 del 10.02.2022 con la quale è disciplinata la viabilità 

stradale in occasione delle manifestazioni del "Carnevale 2023", inibendo il transito e la sosta lungo il percorso 

interessato dalle manifestazioni e, in particolare Piazza XVII Martiri, Viale dei Bastioni, Viale Umberto I  e Via Fratelli 

Beguinot, al fine di consentire, in condizioni di massima sicurezza per il numeroso pubblico e gli operatori, la 

realizzazione della sfilate dei carri allegorici e delle manifestazioni collaterali; 

TENUTO CONTO che lo svolgimento delle sfilate dei carri allegorici comporterà, quindi, la chiusura delle strade 

interessate, tra cui quelle di accesso agli Istituti e plessi scolastici impedendo di fatto il regolare e sicuro deflusso 

all’uscita; 

RILEVATO che appare opportuno valorizzare anche profili di sicurezza e di regolarità nella circolazione stradale, 

compresa quella del trasporto scolastico; 

CONSIDERATO necessario, a tal fine, prevedere l’uscita anticipata dalle scuole a orari scaglionati per l’Infanzia, la 

Primaria e la Secondaria di I grado, consentendo in tal modo anche un regolare deflusso del servizio di trasporto 

scolastico;  

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla chiusura anticipata della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e 

Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Paliano per il giorno martedì 21 febbraio 2023  come di seguito 

riportato: 

SCUOLA ORARIO DI CHIUSURA 

Scuola dell’Infanzia 11:00 

Scuola Primaria 12:00 

Scuola Secondaria di primo grado 13:00 

 

Visto l'art. 139 del Dlgs. 112/98; 

Visto il T.U.EE.LL. n. 267 del 18.08.2000, in particolare l'art.50; 

Per quanto sopra riportato, 
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ORDINA 

 
Per quanto in premessa,  
1. LA CHIUSURA ANTICIPATA nella giornata di martedì 21 febbraio p.v.  delle scuole così come di seguito 
riportato: 
 

SCUOLA ORARIO DI CHIUSURA 

Scuola dell’Infanzia 11:00 

Scuola Primaria 12:00 

Scuola Secondaria di primo grado 13:00 

 
 

DEMANDA 

al Comandante del Corpo di Polizia Locale di verificare l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini 

da esso previsti; 

INFORMA 

che contro il presente provvedimento può essere proposto: 

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Frosinone entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio, 

ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena 

conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento 

medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

 

DISPONE 

che la presente ordinanza: 

a) sia notificata ai Dirigenti Scolastici interessati; 

b) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune; 

c) sia trasmessa: 

 - alla Prefettura di Frosinone; 

 - al Comandante del Corpo di Polizia Locale; 

 - al Comando Carabinieri della Stazione di Paliano; 

 
 
 

 

Il SINDACO 

F.to  Domenico ALFIERI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Pubbl. n. __262_____ 

 

Il Segretario Comunale certifica che il presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 10-

02-2023 al 25-02-2023, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Paliano,  lì ____10-02-2023______ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  URBANO Dott.ssa SABRINA 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Paliano,  lì ____10-02-2023______ 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to URBANO Dott.ssa SABRINA 
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