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ORDINANZA DEL SINDACO

N. 74 DEL 03-12-2020

N. 82 DEL REGISTRO GENERALE

Oggetto: EMERGENZA COVID19 - SOSPENSIONE ATTIVITA'
DIDATTICHE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE GIORNI 4 e 5
DICEMBRE 2020

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge 25 Marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante
"Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19", che disciplina le misure da adottarsi per
contrastare la diffusione del Covid-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio
effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

VISTO l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;

VISTO il Decreto Legge 16 Maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 Luglio 2020, n.74, recante
"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4 novembre 2020, n. 275;

RICHIAMATE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali
è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è
stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale vigenti sul territorio regionale e relative all'oggetto;



CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia da COVID-19;

RILEVATO CHE,
la situazione epidemiologica e la crescente diffusione del Covid-19 ha fatto registrare ancora, alla data odierna,-
45 positivi nel Comune di Latronico di cui alcuni afferenti l’ambito scolastico;
è ancora in atto nel Comune l’attività di screening di massa con tamponi antigenici rapidi;-

SENTITO in merito il Dirigente Scolastico e il Dirigente Medico competente;

RITENUTO dover adottare apposita ordinanza per la sospensione delle attività didattiche in presenza nei giorni 4 e 5
dicembre c.a delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;

VISTO l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in
materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

TENUTO CONTO che il Ministero dell’interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13
febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell’art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia
sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell’imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia
dell’ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla
stregua di tale parametro, andrà distinta l’ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una
situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco
(confluendo, sostanzialmente, l’ipotesi in questione nella casistica delle “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale” di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non
ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell’apparato burocratico-amministrativo;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, qui tutte integralmente richiamate, la sospensione i giorni 4 e 5 Dicembre 2020
dell’attività didattica in presenza degli asili nido, asili infantili e delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio
comunale.

AVVERTE

il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.
Attraverso il presente provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al TAR di Basilicata o
alternativamente, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

DISPONE

che la presente ordinanza venga notificata:
alla Prefettura di Potenza-
(trasmessa a mezzo pec: protocollo.prefpz@pec.interno.it)
alla Legione Carabinieri Basilicata Stazione di Latronico;-
(trasmessa a mezzo pec: tpz25740@pec.carabinieri.it)
all’ASP Basilicata;-
(trasmessa a mezzo pec: protocollo@pec.aspbasilicata.it)
alla Polizia Locale di Latronico;-
(trasmessa a mezzo pec: polizialocale.latronico@pec.it)
al Responsabile del Settore Tecnico;-
(trasmessa a mezzo pec: tecnico.latronico@pec.it)
al Dirigente Scolastico I.C. “B. Croce”;-
(trasmessa a mezzo pec: pzic87600c@pec.istruzione.it)
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al Responsabile Asilo Infantile “F. Maturi”;-
alla coop. Medihospes;-
(trasmessa a mezzo pec: medihospes@pec.it)
all’ATI Cantisani – Cosentino;-
(trasmessa via pec: giovannipalmacantisani@pec.it - autolineecosentino@pec.it)
alla ditta Novosud srl-
(trasmessa via pec: novosudsrl@legalmail.it)
alla ditta Ce.Ri.Sa srl-
(trasmessa via pec: cerisasrl@pec.it)
All’Albo pretorio Comunale (SEDE)-

Latronico, 03/12/2020

   IL SINDACO
          Fausto Alberto DE MARIA

Latronico lì 03-12-2020
Il Sindaco

Fausto Alberto DE MARIA
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________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 03-12-2020 al 18-12-2020

Lì  03-12-2020

IL Responsabile del Servizio
Annelisa Genovese


