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UFFICIO DEL SINDACO 

 
 
Ordinanza n. 0/2021  del 09/01/2021 
 
 
Ordinanza contingibile e urgente artt. 50 e 54 D. Lgs. 267/2000 – Misure in materia di 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Sospensione delle attività 
didattiche in presenza presso le scuole di ogni ordine e grado sul territorio del Comune di 
Vietri di Potenza dal giorno 11/01/2021 al giorno 17/01/2021. 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO CHE 

− l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

− con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

− con i diversi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito DPCM) emessi a 
partire dal 04/03/2020 a seguire e del 1 aprile u.s. sono state disposte misure di contrasto 
finalizzate al contenimento e alla diffusione del contagio dal virus Covid-19 sull’intero 
territorio nazionale; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020 e il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 
125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza 
epidemiologica” con cui il Governo ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria, già deliberata in 
data 31/01/2020 in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti trasmissibili, dal 31/07/2020 al 15/10/2020; 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16/08/2020; 
VISTO il DPCM del 03/11/2020; 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 10/11/2020; 
VISTO il DPCM del 03/12/2020; 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute dell’11/12/2020; 
VISTO il D.L. 172/2020; 
RILEVATO che le indicazioni scientifiche concordano nel ritenere che l’unico strumento di 
prevenzione di contagio dal virus è rappresentato dall’eliminazione dei contatti tra le persone 
fisiche, con la conseguenza di dover ridurre al minimo le occasioni di contatto, spostamento e 
aggregazione delle stesse; 
RITENUTO che la presenza sul territorio di alcuni casi positivi al Covid-19 e la conseguente 
ricostruzione della catena dei contatti dei medesimi soggetti ha reso necessario disporre un 
immediato controllo diagnostico degli stessi (c.d. tampone) il cui esito fa emergere la necessità di 
disporre ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, tra 
delle attività di screening; 
RITENUTO necessario, al fine di consentire il prosieguo di un efficace tracciamento della mappa 
dei contatti, attendere un numero di giorni congruo per l’eventuale sviluppo e diagnosi della 



malattia e considerato il coinvolgimento di molteplici nuclei familiari, anche in quarantena o in 
isolamento fiduciario, i cui figli frequentano istituti scolastici di Vietri di Potenza; 
CONSIDERATO che, per quanto sopra, al fine di tutelare la salute pubblica e di permettere il 
rientro a scuola in sicurezza dei bambini e del personale in servizio, si rende necessario sospendere 
le attività didattiche in presenza presso tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio 
del Comune di Vietri di Potenza; 
RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e di diritto necessari a procedere con lo strumento 
dell’Ordinanza contingibile e urgente e in particolare rilevato sussistente un caso di emergenza 
sanitaria per la prevenzione del contagio dal virus Covid-19 di cui agli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 
267/2000; 
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000; 
VISTA la L. 241/90 e s.m.i.; 
 

ORDINA 
 

a) la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza presso tutte le scuole di ogni ordine e 
grado presenti sul territorio comunale di Vietri di Potenza a partire dal giorno 11/01/2021 al 
giorno 17/01/2021.; 

b) sono fatte salve e richiamate tutte le misure disposte dai vigenti DPCM e dalle vigenti 
Ordinanze Regionali emanate in materia di prevenzione della diffusione del contagio da 
Covid-19. 

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio rimanendo limitato 
esclusivamente al periodo sopra indicato e viene trasmesso preventivamente al S.E, il Prefetto di 
Potenza. 
 

DISPONE 
 
che il presente provvedimento: 

• venga pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Vietri di Potenza e sul sito istituzionale 
dell’Ente nonché diffuso agli organi di informazione e di stampa; 

• venga trasmesso a S.E. il Prefetto di Potenza, all’Ufficio Presidenza della Regione 
Basilicata, all’A.S.P. Basilicata, alla Locale Stazione Carabinieri di Vietri di Potenza e al 
Comando di Polizia Locale per quanto di rispettiva competenza. 

Gli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque stetti è fatto obbligo di far osservare e rispettare la 
presente Ordinanza. 
 

AVVERTE CHE 
 
ai sensi dell’art. 3 co. 4 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il 
termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al TAR di Basilicata ovvero, in via alternativa 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni alla data di 
notificazione oppure ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto 
all’Albo Pretorio on line del Comune di Vietri di Potenza. 
 
Vietri di Potenza, 09/01/2021 
 

 

Il Sindaco 
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