
COMUNE di LAURIA
Provincia di Potenza

ORDINANZA SINDACALE

N. 1 del 05-01-2022

OGGETTO:  EMERGENZA COVID-19. ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E
GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE NELLE GIORNATE DEL 7, 8 E 10 GENNAIO 2022
PER ATTIVITA' DI SCREENING POPOLAZIONE SCOLASTICA.

IL SINDACO

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;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”;

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; Ordinanza Originale n. 58 del 25-09-2020�

–
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;�

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;�
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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 Ministeriale del 6 agosto 2020, n, 87il Protocollo d’Intesa del Ministero�

dell’Istruzione, per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;
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;�

Rilevato che, in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica che registra una notevole
impennata di casi di positività al Covid-19 e della necessità di garantire la ripresa delle attività
scolastiche in sicurezza dopo la pausa natalizia, di concerto con il competente Ufficio di Igiene è
stato deciso di svolgere la campagna di screening su tutta la popolazione scolastica afferente alle
scuole presenti sul territorio comunale;

Considerata la rilevante azione preventiva dell’iniziativa in argomento, è stato stabilito di svolgere
la predetta campagna di screening dal prossimo 10 gennaio;

Dato atto che l’attività di screening con test antigenici rapidi coinvolgerà tutta la popolazione
scolastica, il personale docente ed ATA delle scuole presenti sul territorio comunale;

Ritenuto, nelle more dell’effettuazione della suddetta attività di screening di massa, adottare
idoneo provvedimento di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio
comunale, per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, nonché di natura
precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus COVID-19;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle
medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale o dal Sindaco ordinanze di
carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), prevede
che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità
locale”;

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”;
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O R D I N A
Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate,

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale nelle-
giornate del 7, 8 e 10 gennaio 2022, salvo la necessità di adottare ulteriori provvedimenti
successivi;

D I S P O N E
che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e la notifica a mezzo Pec:
a S.E. il Prefetto di Potenza;
al Comando Stazione Carabinieri di Lauria;
all’I.C. “Giovanni XXIII”;
all’I.C. “D. Lentini”;
all’ISIS N. Miraglia;
all’ISIS Ruggero di Lauria;
all’Ufficio Scolastico Regionale;
alla Polizia Municipale;
al consorzio dei trasporti Co.Tra.L.;
al consorzio C.T.L.;
alla ditta SLEM s.r.l.;
alla ditta Nasce un Sorriso;
al consorzio dei trasporti Co. Tra.B.;

I N F O R M A
Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR di Basilicata entro
sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

IL SINDACO

Sen. Dott.  Giovanni Saverio Furio Pittella
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