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ORDINANZA

N.89 DEL 07/11/2020

OGGETTO:Ordinanza di proroga della sospensione di attività didattiche.

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art.
32 che dispone "Sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di
carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più Comuni";
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;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 con la quale è stato prorogato lo stato di
emergenza al 31/01/2021, in conseguenza del 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;
Visti:
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8marzo 2020;
l'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 3 dell'8 marzo 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020;
l'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 4 dell'11 marzo2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo2020;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 5 del 15 marzo2020;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 8 del 21 marzo2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, nonché tutti gli atti e
provvedimenti normativi concernenti il contagio epidemiologico COVID-19;
Richiamata l’ordinanza sindacale di sospensione delle attività didattiche n. 69 del 03.11.2020;
Considerato l’elevato numero di contagi da Covid-19 nella comunità di Stigliano, nonché l’alto
numero di tamponi richiesti e ancora da processare;

ORDINA

per i motivi di cui in narrativa, di prorogare la sospensione delle attività didattiche delle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di questo Comune da lunedì 9 novembre 2020 e fino
al 14 novembre 2020, salvo eventuali successive proroghe.

DISPONE

· che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;
· la trasmissione della presente ordinanza a:

o Regione Basilicata Direzione Protezione Civile:
ufficio.protezione.civile@cert.regionebasilicata.it;

o Prefettura di Matera: protocollo.prefmt@pec.interno.it;
o Al Comando Stazione Carabinieri di Stigliano:tmt29744@pec.carabinieri.it;
o All’Azienda Sanitaria di Matera:asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it;
o Alla Polizia Locale - Sede;
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o Alla Dirigente scolastica dell’I.C. “R. Montano”;
o All’Ufficio tecnico comunale;
o Alla DAFNE - Società cooperativa sociale;

INFORMA

che ai sensi della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro il termine di 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

L’osservanza della presente ordinanza è demandata ai Dirigenti scolastici, al Comando Stazione
Carabinieri, al Comando Stazione Carabinieri Forestali, al Comando di Polizia Municipale, all'Ufficio
Tecnico comunale, a ciascuno secondo le proprie competenze.

f.to MICUCCI FRANCESCO


