
 

 

COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA 

PROVINCIA DI POTENZA 

 

ORDINANZA N. 24  DEL 02 MAGGIO 2021 

OGGETTO: PROROGA SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN 
PRESENZA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO FINO AL 4 
MAGGIO 2021. 

 

IL SINDACO 

VISTO l’art 32 della Costituzione; 

 VISTO l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267  

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 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 circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;  

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020;  

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, 
n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;  

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;  



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante misure urgenti di 
contenimento di contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio 
nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-CusioOssola, Vercelli, Padova, 
Treviso e Venezia;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, ed in particolare 
l’articolo 1 del predetto DPCM il quale ha disposto che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi 
del virus COVID-19 le misure di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 
marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;  

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 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;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021; 

VISTE le ordinanze del Presidente della REGIONE BASILICATA; 

 RICHIAMATE le precedenti Ordinanze sindacali in materia;  

CONSIDERATO CHE dalla data del 19 aprile 2021 alla data del 2 maggio 2021 è stato riscontrato l’esito 
positivo di 30  tamponi per la ricerca di COVID-19; 



CONSIDERATO CHE il tracciamento ha comportato l’isolamento dei contatti diretti e dei conviventi dei 
soggetti risultati positivi; 

CONSIDERATO CHE le ultime positività riguardano soggetti afferenti a nuclei familiari diversi e che il 
tracciamento sarà lungo e complesso; 

TENUTO CONTO che nell’ambito delle misure di contrasto del Covid-19 (comma 1 dell’art. 43 ed art. 21 
del D.P.C.M. pubblicato sul supplemento ordinario N. 17 alla Gazzetta Ufficiale N. 52 del 2 marzo 2021), la 
Regione Basilicata adotta sul territorio regionale un “Sistema di Monitoraggio” basato sugli indicatori di 
seguito declinati: percentuale di casi positivi per Covid-19 ogni 100.000 abitanti, settimanale per Comune, 
percentuale di casi positivi per Covid-19 sui casi testati, settimanale per Comune, indicatori elaborati sui casi 
positivi per Covid-19 segnalati sulla piattaforma regionale nella settimana precedente a quella della 
rilevazione; 

TENUTO CONTO, per quanto innanzi rappresentato, della necessità di ricorrere al potere contingibile e 
urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di 
contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;  

 

ORDINA 

1. La proroga della sospensione della didattica in presenza di tutte le  Scuole 
di ogni ordine e grado fino al 4 maggio 2021. 

DISPONE 

La sanificazione di tutti i plessi scolastici; 

La notifica a mezzo Pec della presente ordinanza a:  

 
Istituti Scolastici interessati; 

a S.E. il Prefetto di Potenza;  

al Comando Stazione Carabinieri di Genzano di Lucania; 

alla Polizia Municipale;  

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante l’Albo Pretorio del Comune.  

 

INFORMA 

Contro il presente provvedimento è ammesso, alternativamente, ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Basilicata, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, nei modi 
e termini di cui all’art. 29 e successivi del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 oppure al Presidente della 
Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione nei modi e termini ex art. 8 e 
successivi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; è inoltre ammesso il ricorso gerarchico al Prefetto 



di Potenza, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all’albo on-line del Comune di Genzano di 
Lucania. 

 

Dalla residenza municipale, 02/05/2021 

ILSINDACO  

Dott.ssa Viviana CERVELLINO 

(f.to digitalmente) 

 

 


