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IL SINDACO 
 

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 l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020; 

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020 relativa 
alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”; 

Visto il decreto legge 30 luglio 2020, n.83 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza al 15 
ottobre 2020; 

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 16/08/2020; 

Visto il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020; 

Visto il D.P.C.M. del 03/12/2020; 

Visto l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n.48 del 12 dicembre 2020; 

Richiamata, la propria ordinanza n.13 del 02/02/2021, con la quale si disponeva la chiusura 
temporanea del Plesso Scolastico Marconi per effettuare le operazioni di sanificazione per la 
presenza di un caso positivo al SARS – COV – 2; 
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Rilevato che in data 03/02/2021 è stata effettuata la disinfezione e sanificazione del Plesso 
scolastico in Rione Marconi da ditta autorizzata, giusta certificazione n.50/21; 

Ritenuto pertanto, cessate le condizioni che hanno determinato la necessità della chiusura del 
plesso sopra citato; 

ORDINA 

per le motivazioni esplicitate in premessa,  di revocare  la propria ordinanza n.13 del 02/02/2021 
e per effetto consentire la riapertura  del Plesso scolastico Marconi; 

 
INFORMA CHE 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale della 
Basilicata, ai sensi del decreto Legislativo 02/07/2010, n.104, previa notifica a questa 
Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso 
straordinario al capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della repubblica 24/11/1971, 
n.1199, entro 120 giorni dalla stessa data. 
 
Le forze dell’ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell’esecuzione del 
presente provvedimento; 
 

DISPONE 
 

1) La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo on – line del sito istituzionale del 
Comune di Tricarico.  

2) La trasmissione della presente ordinanza come segue: 
 
- Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Tricarico -  mtic82100b@pec.istruzione.it 

- Regione Basilicata Dir.Prot.Civile -  ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it; 
- Prefettura di Matera  -  protocollo.prefmt@pec.interno.it; 
- Comando Compagnia Carabinieri di Tricarico – tmt22017@pec.carabinieri.it; 

Comando Stazione dei Carabinieri di Tricarico – tmt29913@pec.carabinieri.it; 
- Nucleo Radio Mobile di Tricarico – tmt22406@pec.carabinieri.it; 
- Azienda Sanitaria Matera - asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it; 
- Soc. Coop. La Serena Sociale Onlus di Tricarico -  la.serena@comunicapec.it; 

Responsabili di P.O; 
- Polizia Locale   

 
Tricarico li, 05/02/2021      

                                                                                 Il Sindaco 
                                                                           Dott. Vincenzo Carbone  
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