COMUNE DI LUCO DEI MARSI
PROVINCIA DI L'AQUILA
Prot. N.

Luca dei Marsi, lì 01.3.2019

COMUNE DI LUCO DEI MARSI - partenza - Prot. 1919/PROT del 01/03/2019 - titolo VII - classe 13

Ordinanza sindacale n.

IL SINDACO
PREMESSO che il giorno 2 marzo 2019 sì svolgerà la

370

edizione del "Carnevale Marsicano" che prevede la

sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati per le strade del centro cittadino del comune di Luca dei Marsi;
CONSIDERATO che il Carnevale di Luca dei Marsi rappresenta la più importante manifestazione del suo
genere organizzata nella Marsica;
TENUTO CONTO che al fine di concorrere ad una perfetta riuscita dell'evento e salvaguardare la pubblica
incolumità è prevista l'interdizione al traffico veicolare su larga parte del centro cittadino;
RITENUTO di evitare possibili disagi al personale docente e non docente e di favorire la partecipazione degli
studenti a tale manifestazione per motivazioni di ordine storico-culturale e per trasmettere la tradizione del
Carnevale alle giovani generazioni;
RITENUTO, altresì, necessario disporre al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e al fine di una quanto
più ampia possibile partecipazione alla manifestazione in parola, la sospensione delle attività didattiche,
amministrative e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale dalle ore
12.00 dei giorno 2 marzo 2019;
VISTI I' art. 50 delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n.
267 e ss.mm .ii;

Per i motivi di cui sopra, la sospensione delle attività didattiche, amministrative e la chiusura delle Scuole e
Istituti Scolastici di ogni ordine e grado del Comune di Luca dei Marsi dalle ore 12.00 della giornata del 2
marzo 2019.
Dispone la più ampia diffusione della presente Ordinanza attraverso i mezzi più idonei, tra i quali il portale
internet Istituzionale dell'Ente: (http://www.comune.lucodeimarsi.it ), la pagina FB
"lucodeiMarsicomunesocial" e la notifica al Dirigente Scolastico dell'istituto comprensivo "Ignazio Silone"
di Luca dei Marsi e al locale Comando stazione Carabinieri di Luca dei Marsi;
Dalla Residenza Municipale, lì 01/3/2019
IL SIN, bACO
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