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Ordinanza n. 36 del 22/10/2020

Oggetto: Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

IL SINDACO

VISTO 

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,

n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis,

e dell'art. 4;

VISTO 

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge

22  maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da

COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 

VISTO 

il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge

14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19»; 

VISTO 

il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 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  13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio
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2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del

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  da  COVID-19»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253; 

VISTO 

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 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 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei  livelli  di  diffusività e gravità

raggiunti a livello globale; 

CONSIDERATI 

l’evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente  diffusivo  dell’epidemia  e

l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

CONSIDERATO

che il progressivo aggravamento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di adottare ogni

possibile  e  ulteriore  misura  finalizzata  a  contrastare  la  diffusione  dell’epidemia  e  che,  pertanto,

occorre evitare assembramenti e contatti ravvicinati fra le persone anche in luoghi pubblici o aperti al

pubblico;

VISTE

le precedenti ordinanze sindacali in materia;

VISTO 

l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale

in materia sanitaria;

ORDINA

1. La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 24/10/2020.

2. La sospensione del mercato settimanale di sabato 24/10/2020.

AVVERTE

che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell’art. 650 C.P.

INFORMA, INOLTRE

 che contro il presente provvedimento può essere proposto:



 ricorso amministrativo avanti al  Prefetto di Potenza entro 30 giorni dalla notifica dello

stesso, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

 ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Basilicata entro 60 giorni dalla notifica

o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai  sensi della L.   6 dicembre 1971, n.

1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro

il  termine  di  120  giorni  dalla  notifica  o  dalla  piena  conoscenza  del  provvedimento

medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

E DISPONE

 – che la presente ordinanza:

a) sia inoltrata al Comando Carabinieri della Stazione di Genzano di Lucania;

b) sia inoltrata al Comando Locale di Polizia Municipale;

c)  sia inoltrata al Prefetto;

d) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico

nell’area cimiteriale;

e) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia

trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione

possibile;

Genzano di Lucania, 22.10.2020                                                                            Il Sindaco 

                                                                                                                               f.to   D.ssa Viviana CERVELLINO


