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Ufficio Protezione Givile

nerapropriaq*rJloìl}ÀD,îÎroitasanrtariarocare,.

vista la Legge 23 dicembre 197g, n. g33 in materia di igiene e sanità pubblica inparticolare, I'art.32. che dispone "...sono emesse dar presiiente oeila giùntliegionaree dal sindaco ordinanze di carattere contingibire ed urgente, con ;fficacia estesarispettivamente arra regione o a parte der suo térritorio comprendente più comuni,,;

Visto che:
o fa delibera d.er consiglio dei Ministri del 3110112020 con la quare è stato dichiarato,per.sei mesi e precisamente ar 3l rugrio 2020,ro stato di 

"r"rg"nià.uìierritorionazionare rerativo ar rischio sanitario òonn"."o'aiIin.org"ni" di-p;toLg'rl ààriuantida agenti virali trasmissibili;
o il D.L. 30.7 .2020 n' 83 che ha prorogato ro stato di emergenza ar 15 0ttobre 2020;. 

Lu?rl;del 
7 ottobre 2020 che ha pro-rogato l" .i"i" di emergenza tino al si lennaio

o lo stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2O21;

considerato che |organizzazione mondiare deila sanità, r,11 marzo 2020 hadichiaratola pandemia da coVrD-19 un'emergenza oi sanlti puourica di rirevanza internazionare:

Visto:
o il Decreto der presidente der consigrio dei Ministri der 7 marzo 2020;o I'ordinanza der presidente dera Re-gione B;;ir,'*i" n" 3 det,g mazo 2020;o il Decreto der presidente der consigÍo o"i H,rrirtri'i" | 9 mauo 2020;' l'ordinanza der presidente deila Relione e""iri*i" n" 4 deil, 11 mazo 2020;r il Decreto del presidente der consigio o"i nini.ìiiì",,11 marzo 2020;o l'ordinanza der presidente deta Relione gasiticàta n" 5 der 1s mazo 2020;' l'ordinanza der presidente deta Reiione É"riri."i" n" 5 der 1s mazo 2020:o I'o_rdinanza Regione Basiticata n" e"e é o"rlJ.5iózo;
' il Decreto del presidente 

_del 
consigrio a"i t\ rini.iri o" 1 22 mazo 2020;r l'Ordinanza Regione Basiticata n" ó o"r zz.s.zìioìr l'ordinanza Regione Basiricata aa zl niào-[olo','n.lz- ,,rrsina zona rossa,,;. l'Ordinanza Regione Basilicata oer sr ;arzo ió)ói, n.ts;o il Decreto del presidente del Consiglio J"i ffrri"-i.trilfa t1 aprile 2020;o l'ordinanza der presidente deta Re-gione B";ir"=i; r. 13 der 01 apr,e 2020;. la nota del Ministero della Salute ael O,ttOltZOZOl. 

-

Oggetto: Emergènza epidemiologica aa COVTO-íg. ffi



. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del26 aprile 2020;
o 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;
o la Circolare del Ministero dell'lnterno del 19 maggio 2020;r l'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n.22 del 17 maggio 2O2O;. I'ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 23 del 22 maggio 2020;
' l'ordinanza del Presidente delra Regione Basilicata n. 24 del zs maggio zozo;o I'ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 25 del t giugÀó zozo;. l'ordinanza del Presidente deila Regione Basiricata n. 26 der 4 éiuéno 2o2o;o il Decreto del Presidente der consigrio dei Ministri deil' r 1 giugno 2-020;

' l'ordinanza der Presidente della Regione Basiricata n.2z del14 giugno 2020;o l'Ordinanza del Ministero della Salute del 30 giugno 2020;
' l'ordinanza der Presidente deila Regione gasitbàta n. 2g der 1 rugrio 2020;o l'Ordinanza del Ministero della Salute del 9 luglio 2020;
' I'ordinanza del presidente deila Regione Basiicata n. 29 del 10 lugrio 2020;o ir Decreto der presidente del consigiio dei Ministri der 14 rugrio 202b;
' l'ordinanza der presidente deila Regione Basiricata n. s0 oér 17 rugrio2020;e il Decreto Legge 30 lugrro 2020 n. g3, con ir quare è stato proógato ro stato diemergenza fino al 15 ottobre 2020:r I'ordinanza der presidente. d.eila Regione Basiricata n. 31 der 31 rugrio 2020;o I'Ordinanza del Ministero della Salute del 1 agosto 2020;. il Decreto det presidente del Consigtio Oei fr4libiiioel 7 agosto2020;o l'ordinanza der presidente delra Relione aasiticata n. 32 der 14 agosto 2020;. I'Ordinanza det Ministero delta SatuÉ Oet tO ago;ià zozO;o il Decreto der presidente del consigrio oei tuinÉtri àet 7 settembre 2020;o il Decreto regge der 7 ottobre 2o2dn. rzs ruilsuie urgenti connesse con ra prorogadella dichiarazione deilo stato.d,i emergenza épioemiorogica da coVtD-19 fino ar 31gennaio 2020 e per la continuità operitiva oet'sisÉma-ai ailerta coVrD, nonché perl'attuazione delta direttiva (uE) 2o2oncg o"ià óiréno zozo;o ir Decreto der presidente der consigrio oei rr,riniJtri"oer 13 0ftobre 2020;. il Decreto del presidente del consiilio o"i rr,rini.iii àet 18 ottobre 2020;o l'ordinanza der presidente deila Relione e""iri"ài" n. 39 del 21 0,.obre 2020;r il Decreto del presidente del Consigio O"i Uini.ìrl-O"l 24 ottobre 2020;' l'ordinanza der presidente oerra nelrone e;.iiú;tà n. 41 der 2 novembre 2020, cheha dichiarato lrsina ,,Zona 

Rossa,,sino al 13 novembre 2020;. il Decreto del presidente del Consiglio dei Minishi del 3 novembre 2020;o f'ordinanza der presidente dela Regìone Basiricata a.t n" qz ar n 47 quest,urtima del5.12.2020:

Visto il DPCM vigente

Vista Ia circolare del
d'oggetto:" COVTD-l9-
quarantena',:

Ministero della Salute n.
Indicazioni per la durata

0032850 del 12.10.2020, avenre a
ed il termine dell'isolamento e della



consultata la piattaforma slslR messa a disposizione dalla Task Force della Regione
Basilicata dalla quale si evince che personale della Scuola Infanzia di Piazza Garibaldi,
è risultata "positivo" al test molecolare con esito il giorno 25.2.2021;

Considerato che la continuazione del propagarsi dei casi di infezione richiede I'adozrone
di prowedimenti preventivi tempestivi, al fine di evitare che la situazione di rischio
potenziale non costituisca presupposto per la determinazione di un pericolo esteso;

Ritenuto, pertanto, a tutela della salute pubblica, d'intesa anche con la Dingente
Scolastica, in via precauzionale, nelle moredella complessa attività di tracciamento dei
casi e dei loro contatti ad opera dell'Asl competente e dell'espletamento delle prescritte
operazioni di sanificazione straordinaria della scuola, di dispoire la chiusura deila scuora
dell'lnfanzia di Piazza Garibaldi, per il periodo di tempo congruo a tal fine, salve nuovee diverse determinazioni all'esito degli accertamenii comu.-nicati dal Dipartimento diprevenzlone dell'Asl competente per territorio:

Visto I'art. 50 c.5 del ruEL,.che dispone: "rn particorare, in caso di emergenze sanitarie
o di igiene pubblica a carattere esciusivamente locale le ordinanze conti"njioiié- urgentisono adoftate dal sindaco, quale rappresentante delta comunità locale...,,

Per le motivazioni espresse in premessa, qui tutte integrarmente richiamate:

La chiusura dela scuora delr'rnfanzia ÎX,:H Garibardi dar 26 febbraio al 6 marzo2021 , salve nuove e diverse determinazioni ar|esito àegri accertamenti comunicati dalDipartimento di prevenzione dell,Asl competente pèi territorio.

DISPONE
di incaricare, i competenti uffici comunari di garantire |esecuzione degri interventi disanificazione straordinaria del plesso scolastic"o intéressato.

ai competenti organi di uigir"ntf5iD:Ì3iàlJTt":1"",,i e di appricare ra presenteordinanza, la cui viorazione prevede |appricazione derie sanzioni previste daila Legge.

che ta presente ordinanza, ,m"di",SllsifrJ"E ecutiva mediante |affissione ail,ArboPretorio comunare on-rine e varida fino ar 2 maggio 2020, venga data massrmadiffusione tramite i canari di comunicazione ì"i"rZii", deil'Ente, nonché medianteeventuari forme ritenute idonee per una diffusione informare ai cittadini.Dare comunicazione del presente atto a :- Regione Basilicata - Direzione protezione Civileufficio.protezione.civile@cert.regione.bàsiiicata.it;
- 

f1{gttura di Matera - Rrotocoilo.irermtgpec.interno.it- Al Comando dei Carabjnjeri di trsina _. lrnEiòia'óeec.caraoinieri.it- All Azienda Sanitaria Matera asmbasitrcàGói#uoarhr.iti..r. ir
lstituto Comprensivo di tr.in"
Alla Polizia Locale - Sede;

ceÉ.ruparbasiticata.it



INFORMA

Che ai sensi della legge 241190, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, oppure il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio dell'Ente.

Dalla Reeidenza Municipale, 25

simo Morea
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