
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA PLESSI 
SCOLASTICI – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19. 

 

COMUNE DI CALCIANO 
Provincia Di Matera 

Ufficio del Sindaco 

****************************************************************************************** 
 

Ordinanza n. 19/2020 del 14.10.2020 
 

 

 

IL SINDACO 
nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale” 

 
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”; 
Visto: 

 la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei 

mesi e precisamente al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo 

al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

 il D.L. 30.7.2020 n° 83 che ha prorogato lo stato di emergenza al 15 ottobre 2020; 

 il D.L. del 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021; 
 
Considerato che l’organizzazione mondiale della sanità, l’11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia 
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
Visto: 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 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 marzo 2020; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020; 

 l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n° 5 del 15 marzo 2020; 

 l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n° 5 del 15 marzo 2020; 

 l’Ordinanza Regione Basilicata n° 8 e 9 del 21.3.2020; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020; 
 l’Ordinanza Regione Basilicata n° 10 del 22.3.2020; 
 l'Ordinanza Regione Basilicata del 31 marzo 2020, n.13; 
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 aprile 2020 e successivi DPCM e 

Ordinanze Regione Basilicata  

Ritenuto necessario attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in 
aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure  sanitarie di prevenzione e 
contenimento; 

 

 



Considerato che nel Comune di Calciano, il giorno 12/10/2020, si sono verificati 2 (due) casi di 
positività al Covid-19 di cui 1 (uno) riguardante un/a alunno/a del plesso scuola del medesimo 
Comune; 

Tenuto conto che nella giornata di ieri 13/10/2020 sono stati effettuati i tamponi agli altri alunni 
frequentanti la medesima classe del soggetto positivo, al personale ATA ed al personale Docente e 
che tuttavia, alla data odierna, non se ne conoscono ancora gli esiti; 

Considerato che per l’ottenimento degli esiti degli esami di cui sopra potrebbero occorrere 
finanche 72 ore così come da informazioni ottenute;  

Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento in quanto contingibile ed urgente in materia 
di sanità pubblica ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di tutelare la salute e la 
sicurezza della popolazione scolastica onde poter scongiurare qualsiasi problematica; 

Con i poteri della carica, per le motivazioni in premessa descritte e qui integralmente richiamate, 
ed in ossequio alle disposizioni di cui al Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020; 

ORDINA 

la chiusura, in via precauzionale ed in attesa di conoscere l’esito di tutti i tamponi effettuati, dei 
Plessi Scuola Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I Grado siti rispettivamente in Piazza 
Umberto I - Piano sottostrada primo e Corso Umberto I, per i giorni 15, 16 e 17 Ottobre 2020. 

 

DISPONE 

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata sulla Home Page del sito Istituzionale dell'Ente e 
che venga data immediata comunicazione ai mezzi di informazione presenti sul territorio 
comunale; 

Che la stessa sia trasmessa: 
- al Prefetto di Matera; 

- al Comando Stazione Carabinieri di Calciano; 

- alla Regione Basilicata servizio Protezione Civile; 

- al comando Polizia Locale; 

- al Dirigente Scolastico del plesso scolastico. 

Dalla Residenza Municipale, 14 Ottobre 2020 

Il Sindaco 
Dr. Giuseppe Arturo De Filippo 


