
Provincia di Potenza
Ufficio del sindaco

GI COMUNE DI LAURENZANA

Ordinanza n. 31 del 29/09/2020 Prot. n. 4515
Ordinanza contingibile ed urgente - Misure volte al contenimento emergenza epidemiologica
Covid-19- Revoca Ordinanza n. 30/2020 con:+ Riapertura scuole diogni ordine e gradonell'intero territorio comunale con ripresa

attività didattiche, nell'assoluto rispetto delle norme Covid, fermo restando che i

soggetti posti in isolamento domiciliare cautelativo dall'ASP, dovrannorispettare tale
disposizione sino al terminedel periodo imposto;* Riapertura ditutti i campida calcetto e aree destinate a parcogiochinelrispetto delle
normeCovid ;

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 31 gennaio 2020 dichiarava

l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e
successivamente, in data 11 Marzo 2020, considerato il grado di diffusione dell’infezione,
elevava l'epidemia in corso al grado di pandemia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale veniva

dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale,ai sensi dell’art. 7, comma
1, lett. C) del D.L.1/2018 in relazione al rischio sanitario causato da patologia di origine virale

particolarmente aggressiva e contagiosa;
Visto il D.L. 30 luglio n. 83 con il qualeèstata prorogata la dichiarazione dello stato di

emergenza fino al 15 ottobre 2020;
Vista l’Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 69 del 23.07.2020 che, ai sensi dell’art. 2,

comma1 lett. a), del D. L. n. 22/2020 — nel premettere come alcune Regioni avessero sollevato,

in sededi Conferenza Stato-Regioni, perplessità in ordinealla data d'inizio dell’anno scolastico

connesse alle prossime consultazioni elettorali — così dispone “le lezioni dell’anno scolastico
2020-2021 nell'intero territorio nazionale possono avere inizio a decorrere dal giorno 14

settembre 2020 per le scuole dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione,

appartenenti al sistema nazionalediistruzione, ivi compresii centri provinciali per l'istruzione
degli adulti”;
Vista la deliberazione di Giunta della Regione Basilicata n. 592 del 2 settembre 2020 con la

quale si modificava parzialmente il calendario scolastico approvato con DGR 294/2020, fissando
al 24 settembre 2020la data diinizio;

Tutto quanto sopra premesso:
Considerato che in occasione di una uscita didattica organizzata dall'Istituto Comprensivo ”V.
Alfieri Laurenzana-Albano” in data 17 settembre 2020 (progetto PON), che ha coinvolto i plessi

scolastici di Laurenzana ed Anzi, è stato accertato che un partecipante alla stessa è risultato

positivo all’infezione da coronavirus;
Considerato che in via cautelativa con Ordinanza Sindacale n. 30 del 23/09/2020 prot. n. 4426

è stato ordinato che : con decorrenza dalla data di pubblicazione... e sino a nuove disposizioni
nell'intero territorio comunale di Laurenzana, nelrispetto delle normative regionali e nazionali

vigenti: il Differimento del terminediinizio delle attività didattiche, nelle scuole di ogni ordine e

gradocon consequenziale chiusura delle stesse; la chiusura di tutti i campi da calcetto e aree
destinate a parco giochi; l'obbligo d'utilizzodelle mascherine h24 sia all'aperto che al chiuso in

luoghipubblici, tranne peri casiprevisti per legge.
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Considerato che con Comunicazionedell'ASP del 29/09/2020 prot.n. 4506 tuttii partecipanti
alla uscita didattica dell'Istituto Comprensivo ” V. Alfieri Laurenzana-Albano” del 17 settembre
2020(progetto PON), sono risultati negativi a verifica-tamponesanitario;
Considerato che in data odierna sonostate eseguitele operazioni disanificazione straordinaria
dei plessi scolasticia cura diditta specializzata;
Visto l’articolo 54 del Tuel;
Richiamato l’art. 50 del Tuel n. 267/2000 che attribuisce al sindaco il potere di adottare
provvedimenti motivati aventi natura contingibile ed urgente, in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica,atuteladei cittadini;
Vistol’articolo 32,e, 117, comma2 nonché l’articolo 118 della Costituzione;
Visto lo Statuto comunale;
Visti i Decreti in materia di contrasto alla pandemia da Covid-19 adottate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri e le Ordinanze emessedal Presidentedella Regione Basilicata, da ultimo la
n° 32 e 33/2020;
Atteso che é possibile riprendere le attività scolastiche nell'intero territorio comunale in
condizioni di sicurezza, nel rispetto della normativa sanitaria in materia COVID-19, fermo
restando che i soggetti, professori ed alunni, posti in isolamento domiciliare cautelativo dall'ASP
dovrannorispettare il periododi isolamento domiciliare imposto primadifare rientro a scuola;

ORDINA

Con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente la Revoca dell'Ordinanza n.
30/2020 con la:

« riapertura delle scuole diogni ordine e grado nell'intero territorio comunale con
ripresa delle attività didattiche, nell'assoluto rispetto delle norme Covid, fermo
restandoche i soggetti posti in isolamento domiciliare cautelativo dall'ASP dovranno
rispettare tale disposizione sinoal termine del periodo imposto;® riaperturadi tutti i campi dacalcetto e aree destinate a parcogiochi, nel rispetto delle
normeCovi

DISPONE

La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio del Comuneela trasmissione ai Dirigenti
Scolastici interessati, all’Ufficiodi Polizia locale, alla Stazione dei Carabinieri di Laurenzana e aimedici di Medicina Generale e di Continuità Assistenziale operanti sul territorio di Laurenzana e
facenti parte dell'Unità di Crisi Locale e al Servizio di ProtezioneCivile “ MonteSiri”, sede di
Laurenzana , e, a sua eccellenza il Prefetto di Potenza, all'ASP di Potenza .e, alla Regione Basilicata
Si informa, che contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale o, inalternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione.
Laurenzana, 29/09/2020
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