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ORDINANZA N. 06   DEL 26/02/2014 

 
OGGETTO: Chiusura scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per il 
Carnevale 2014. 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che il giorno 1, 2 e martedì 4 marzo 2014 vengono svolti ed organizzati sul territorio 
comunale varie eventi inerenti al tema del carnevale che si concluderanno con la sfilata di carri 
allegorici del carnevale praianese lungo Via Umberto I° e Via G. Capriglione. 
Considerato che le manifestazioni prevedono la sfilata di carri allegorici e di gruppi mascherati e 
che al fine di permettere una perfetta riuscita dell’evento e la partecipazione massiccia degli 
studenti alle attività preparatorie del  Carnevale;  
Ritenuto opportuna la chiusura delle scuole di ogni ordine  e grado del territorio anche a tutela 
dell’incolumità degli alunni. Ciò in quanto la giornata che precede il carnevale, per antica 
tradizione, è particolarmente destinata a scherzi e schiamazzi; 
Ritenuto pertanto necessario disporre, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e al fine di una 
quanto più ampia possibile partecipazione alle manifestazioni in parola, da parte dei più giovani la 
sospensione delle attività didattiche e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul 
territorio comunale; 
Visti l’art.50 e l’art.54 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
 

ORDINA 
 
1.La sospensione delle attività didattiche e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado esistenti 
sul territorio comunale per il giorno lunedì 03 marzo 2014; 
2.La più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi ritenuti più idonei, tra i quali 
il portale Internet istituzionale dell’Ente. 
 

DISPONE 
che copia della presente Ordinanza venga immediatamente notificata: 
Al Sig. Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “L.A. Porzio”; 
Alla Ditta Flavio Gioia responsabile del Trasporto scolastico; 
Alla Ditta Slem srl – servizio fornitura pasti; 
e venga inoltrata, per opportuna conoscenza, al Comando di Polizia Municipale del Comune di 
Praiano; all’Albo Pretorio on line del Comune di Praiano. 
 
Praiano, 26 febbraio 2014 
 

IL SINDACO 
Giovanni Di Martino 


