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ORIGINALE

CITTÀ DI VENOSA
Provincia di Potenza
Registro Generale n. 208 del 16-11-2020
ORDINANZA SINDACALE N. 186 DEL 16-11-2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. REVOCA ORDINANZE SINDACALI N. 124
DEL 09.11.2020 (RGN 146) E N. 144 DEL 10.11.2020 (RGN 166).
IL SINDACO
Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l’art. 32 che
dispone "Sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere
contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio
comprendente più comuni";
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’articolo 3;
Visti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2020;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 3 del 8 marzo 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 4 del 11 marzo 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 5 del 15 marzo 2020;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 8 del 21 marzo 2020;
l’Ordinanza del Ministero della Salute in concerto con il Ministero dell’Interno del 22 marzo 2020;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 10 del 22 marzo 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020;
la Circolare del Ministero dell’Interno del 31 marzo 2020;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 13 del 01 aprile 2020;
la nota del Ministero della Salute del 01/04/2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 20 del 29 aprile 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020
la Circolare del Ministero dell’Interno del 19 maggio 2020;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 22 del 17 maggio 2020;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 23 del 22 maggio 2020;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 24 del 25 maggio 2020 ;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 25 del 1 giugno 2020;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 26 del 4 giugno 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 11 giugno 2020;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 27 del 14 giugno 2020;
l’Ordinanza del Ministero della Salute del 30 giugno 2020;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 28 del 1 luglio 2020;
l’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 luglio 2020;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 29 del 10 luglio 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 30 del 17 luglio 2020;
il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15
ottobre 2020;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 31 del 31 luglio 2020;
l’Ordinanza del Ministero della Salute del 1 agosto 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 32 del 14 agosto 2020;
l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020;
il Decreto legge del 7 ottobre 2020 n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di
allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, “Indicazioni per la durata ed il termine
dell’isolamento e della quarantena;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 39 del 21 ottobre 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 40 del 30 ottobre 2020;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 41 del 2 novembre 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 42 del 9 novembre 2020;
l’Ordinanza del Ministero della Salute del 10 novembre 2020;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 44 del 15 novembre 2020;

Richiamata

Ordinanza Originale n. 208 del 16-11-2020 - Pag. 2 a 4

Comune di Venosa (PZ) - Prot. n.0020484 del 17-11-2020 partenza Cat. 10 Cl. 1

•

•

la propria precedente Ordinanza n. 124 del 09.11.2020 RGN 144, con la quale al fine di consentire il
tracciamento della mappa dei contatti e di permettere il rientro in sicurezza dei bambini e del personale in
servizio, è stata prorogata la chiusura del plesso della Scuola dell’Infanzia “Madonna della Scala”
fino a conclusione di tutte le attività poste in essere dall’autorità sanitaria competente;
la propria precedente Ordinanza n. 144 del 10.11.2020 RGN 166, con la quale a in via prudenziale, al fine
di consentire all’autorità sanitaria la ricostruzione della catena dei contatti e di eseguire, se necessario,
eventuali nuovi tamponi, è stato deciso di sospendere l’attività didattica in presenza di tutte le sedi
scolastiche dell’Istituto Comprensivo “Carlo Gesualdo da Venosa”, da mercoledì 11 novembre 2020
e fino al termine delle attività poste in essere dall’autorità sanitaria competente;

Appreso
•

che lo screening mirato, posto in essere dall’autorità sanitaria è stato ultimato;

Accertato
•

che sono cessate le cause che hanno indotto l'emissione della delle sopra citate ordinanze e che
pertanto sussistono le condizioni per la ripresa dell’attività didattica in presenza di tutte le sedi
scolastiche dell’Istituto Comprensivo “Carlo Gesualdo da Venosa”;

Tenuto conto della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la
diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del
virus, a tutela della salute dei cittadini;
Visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: “In particolare, in caso di esigenze
sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate
dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale.”;
ORDINA

Per le motivazione espresse, qui tutte integralmente richiamate,
• la revoca
o dell’Ordinanza Sindacale n. 124 del 09.11.2020 RGN 144, relativa alla proroga della chiusura del
plesso della Scuola dell’Infanzia “Madonna della Scala” fino a conclusione di tutte le attività poste in
essere dall’autorità sanitaria competente;
o dell’Ordinanza n. 144 del 10.11.2020 RGN 166, relativa alla sospensione dell’attività didattica in
presenza di tutte le sedi scolastiche dell’Istituto Comprensivo “Carlo Gesualdo da Venosa”, da
mercoledì 11 novembre 2020 e fino al termine delle attività poste in essere dall’autorità sanitaria
competente.
DISPONE
•

•

la notificata a mezzo Pec della presente ordinanza
o al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Carlo Gesualdo a Venosa, affinché ne dia
esecuzione e renda noto il presente provvedimento con copia all’ingresso dell’Istituto
Comprensivo e di ogni Plesso;
o S.E. il Prefetto di Potenza;
o Comando Stazione Carabinieri di Venosa;
o Comando Stazione Carabinieri Forestali di Venosa;
o Comando Polizia Locale;
che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante l’Albo Pretorio del Comune ed il sito internet
dell’Ente.
INFORMA
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che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Potenza, ai sensi
della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
dott.ssa Marianna IOVANNI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28
dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il
testo cartaceo e la firma autografa
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