Comune di Tito
N. Protocollo : 0017812/2020

N. Ordinanza : OrdDec00080/2020
ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Ordinanza contingibile ed urgente. Misure di prevenzione volte al
contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID19 sul territorio comunale. Chiusura scuole di ogni ordine e grado presenti sul
territorio comunale da lunedì 9 a mercoledì 11 novembre 2020 salvo ulteriori
disposizioni

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 25 marzo2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19»e,in particolare, l'art. 2;
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
daCOVID-19»;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «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»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3novembre 2020, recante ulteriori misure
urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, efficace a decorrere dal 6 novembre 2020, e in
particolare gli articoli 2 e 3;

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante«Adozione dei criteri relativi alle
attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 2 maggio 2020, n. 112;
VISTO il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il
Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del
Ministro della salute 30 aprile 2020;
VISTE 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 dell'11 marzo 2020, con la quale
l'epidemia da COVID-19 stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività
e gravità raggiunti a livello globale;
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;
VISTO il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19:evoluzione della strategia e
pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla
Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

VISTO il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19” sottoscritto, in data 06.08.2020, tra il
Ministro della Pubblica Istruzione e le rappresentanze sindacali più rappresentative;
DATO ATTO che la presenza di un caso confermato di positività fra il corpo docente ha
comportato, come da Protocollo d’intesa, la necessaria attivazione da parte della scuola di un
monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza
di un focolaio epidemico;
VISTA la nota del Dirigente Scolastico dell’08.11.2020, acquisita al protocollo n. 17811di pari data
con cui viene comunicato il contatto di alcuni allievi con docente risultato positivo al Covid 19 e la
conseguente messa in quarantena delle due classi della scuola media interessate;
CONSIDERATO che si resta in attesa di conoscere gli ulteriori esiti dei tamponi effettuati nella
campagna di screening effettuata in data 07 novembre scorso;
DATO ATTO che si rende necessario procedere alla igienizzazione dei plessi scolastici presenti sul
territorio comunale;
CONSIDERATO che si rende necessario, in via precauzionale, definire con l’ASP Basilicata
l’eventuale estensione dell’indagine epidemiologica sulla popolazione scolastica interessata al fine di
conoscere il livello di diffusione del Virus Covid 19 in ambito scolastico e nei nuclei familiari;
RILEVATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti,

docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie);
TENUTO CONTO che la ratio delle norme sul contenimento è incentrata sulla tracciabilità dei
potenziali contatti da cui può derivare il perdurare del rischio di contagio con effetti negativi sulla curva
epidemiologica;
SENTITI l’Ufficiale sanitario territorialmente competente ed il Dirigente Scolastico;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata del 02 novembre, n. 41;
RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e ss.mm.ii.;
EVIDENZIATO che la presente Ordinanza ha caratteristiche di urgenza ed è finalizzata alla tutela
e salvaguardia della salute pubblica;
DATO ATTO che, le premesse di cui sopra, costituenti le motivazioni ai sensi dell’art. 3, co. 1, della
legge n. 241/90 e ss.mm.ii., gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella
restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente Ordinanza;

ORDINA
la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Tito, da lunedì
09 a mercoledì 11 novembre 2020 salvo ulteriori disposizioni

DISPONE

a)
-

la notifica della presente Ordinanza:
All’U.T.G. – Prefettura di Potenza – PEC:protocollo.prefpz@pec.interno.it;

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - Coordinamento Regionale:
drba@postacert.istruzione.it;
All’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCO) dell’ASP Potenza:
protocollo@pec.aspbasilicata.it;
b)

la trasmissione della presente Ordinanza, affinché ne abbiano piena e legale conoscenza:

-

al Comando Stazione Carabinieri di TITO – PEC: tpz27508@pec.carabinieri.it;

-

al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Tito – PEC: fpz42692@pec.carabinieri.it;

alla Polizia locale del Comune di Tito che informerà anche la locale unità di Protezione
Civile;

c)
la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale del Comune di
Tito:www.comune.tito.pz.it;
d) la divulgazione del medesimo provvedimento nei luoghi pubblici del territorio comunale,
attraverso gli organi di informazione nonché sui social più seguiti e di immediatezza divulgativa rispetto
al sito istituzionale, nonché sulle bacheche istituzionali installate sul territorio comunale
AVVERTE
in attuazione dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
che sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, sezione
di Potenza (articolo 21, legge 6 dicembre 1971, n. 1034), previa notifica a questa amministrazione,
entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso.
ovvero, entro il medesimo termine;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notifica del
presente atto.

Comune di Tito lì, 08/11/2020
IL SINDACO
GRAZIANO SCAVONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

