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C O M U N E     D I    L A G O N E G R O
(Provincia di Potenza)

Data 6 maggio 2021

P.zza  Uni tà  d’I ta l ia ,  1 – 85042- LAGONEGRO (PZ) – P.IVA 00229220769 – Tel .0973/41330 – Fax
0973/21930

PEC comune.lagonegro.pz@pec.it

n. 14/2021 Registro Ordinanze Sindacali – prot. n. 7560

CHIUSURA DEI PLESSI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO (Piazza della Repubblica,
Rione Rossi e Scuola dell’infanzia di Viale Colombo) E SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
“OLIMPIA CORRADI” FINO AL 15 MAGGIO 2021 AL FINE DEL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO
DA COVID-19

LA SINDACA

Vista la legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e in
particolare l’art. 32 che dispone “Sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal
Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente
alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni”;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7
ottobre 2020 e il DPCM 13 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 difficoltà e gravità raggiunti a livello globale;

Considerata la segnalazione da parte della Dirigente scolastica, nostro protocollo n. 7558,
di n. 4 casi positivi al COVID 19, riscontrati in data odierna nel plesso di Piazza della
Repubblica, n. 2 alunni e n. 2 Assistenti Amministrativi, oltre altro alunno segnalato come
positivo nei giorni scorsi;

Sentiti sul punto la Dirigente scolastica e l’Ufficiale sanitario che provvederanno, ciascuno
per quanto di propria competenza, ad effettuare il prescritto tracciamento dei contatti e
l’eventuale messa in quarantena dei soggetti coinvolti;
In ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali vigenti, a fini precauzionali e per la
salvaguardia e la salute dei cittadini;





Pag. 2 a 2

Tenuto conto, per quanto innanzi riportato, della necessità di ricorrere al potere
contingibile e urgente di cui all’art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

la chiusura dell’istituto Comprensivo di Lagonegro, plessi di Piazza della Repubblica, Rione
Rossi, Scuola dell’infanzia di Viale Colombo e Scuola dell’infanzia Paritaria “Olimpia
Corradi”, dal 7 maggio e fino al 15 maggio 2021, salva la necessità di revoca o di ulteriori
provvedimenti successivi di proroga della presente ordinanza.
Manda all’Ufficio Protocollo al fine dell’adeguata pubblicità sull’Albo Pretorio Comunale e
al fine della trasmissione:
alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Potenza,
All’Ufficiale Sanitario di Lagonegro,
al Comando Stazione Carabinieri di Lagonegro,
al Comando della Polizia Municipale;
alla Dirigenza Scolastica Istituto Comprensivo di Lagonegro;
alla Dirigenza Scolastica della Scuola dell’infanzia Paritaria “Olimpia Corradi”.

La Sindaca
dott.ssa Maria Di Lascio

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Basilicata, ai sensi
dell’art. 133, comma 1, Codice Processo Amministrativo (D. Lgs. n.104/2010) entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione o notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41,
comma 5, Codice del processo ammnistrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica ai sensi dell’articolo 8 del DPR 24n. 1199/71 entro il termine i 120 gg. dalla data di
pubblicazione o notificazione del provvedimento stesso.
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