
 

COMUNE  DI ROTONDA 
(PROVINCIA DI POTENZA) 

 

Via Roma, 56 - 85048 - ROTONDA (PZ) – Centralino +39.0973.661005 -  

Sito Internet: www.comune.rotonda.pz.it – Pec: protocollo@pec.comune.rotonda.pz.it 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Prot.n.  000147      del 06.01.2022 

     

Ordinanza n.13, del 06.01.2022 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E 

GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE NELLE GIORNATE DEL 10, 11 e 12 GENNAIO 

2022  PER ATTIVITA' DI SCREENING POPOLAZIONE SCOLASTICA. 

 

IL SINDACO 

 
VISTI E RICHIAMATI i provvedimenti legislativi, governativi e regionali volti alla prevenzione, 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 ed, in particolare: 

 

− il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale 

e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” 

− con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022; 

− il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante “Misure urgenti per il contenimento della 

diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”; 

− la Delibera di Giunta Regionale nr. 461 dell’11 giugno 2021, che con riferimento all’art. 138, 

comma 1, lettera d) del Decreto legislativo 112/1998 ha determinato il calendario scolastico 

regionale; 

− l’Ordinanza del presidente della Regione Basilicata n. 1 del 05.01.2022; 

 

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” con il quale si è disposto che: (omissis) "5. In particolare, in caso 

di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili 

e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime 

ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione 

all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, 

dell'ambiente e del patrimonio  culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con 

particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche 

intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande 

alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la 

costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione 

della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti 

territoriali regionali"; 

 

 

VISTO l’art. 32 della Legge n. 833 del 23/12/1978 , il quale dispone che :<<Il Ministro della Sanita' 

puo' emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e 

di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso 

comprendente piu' regioni. … Nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta  
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Regionale o dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa 

rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente piu' comuni e al territorio 

comunale>>; 

 
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all'articolo 117 (Interventi 

d'urgenza), si prevede che: "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 

esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale 

rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi 

compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni 

in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali 

regionali";  

 
VALUTATO il principio di “precauzione” in materia sanitaria , laddove prescrive che “in caso di 

rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire 

un motivo per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive… dirette a prevenire il rischio 

medesimo (Trattato di Maastricht - Costituzione Europea art. III-233 - art. 191 del Trattato sul 

funzionamento dell'Unione Europea); 

 
RILEVATO che, in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica che registra una notevole 

impennata di casi di positività al Covid-19, soprattutto nella fascia di età scolare e della necessità di 

garantire la ripresa delle attività scolastiche in sicurezza dopo la pausa natalizia, di concerto con il 

competente Ufficio di Igiene è stato deciso di svolgere la campagna di screening su tutta la 

popolazione scolastica afferente alle scuole presenti sul territorio comunale; 

 

CONSIDERATA la rilevante azione preventiva dell’iniziativa in argomento, è stato stabilito di 

svolgere la predetta campagna di screening dal prossimo 10 gennaio; 

 

DATO ATTO che l’attività di screening con test antigenici rapidi coinvolgerà tutta la popolazione 

scolastica, il personale docente ed ATA delle scuole presenti sul territorio comunale; 

 

RITENUTO, nelle more dell’effettuazione della suddetta attività di screening di massa, adottare 

idoneo provvedimento di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, 

per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, nonché di natura precauzionale 

tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus COVID-19; 

 

VISTA, altresì il D.L. n. 19/2020 convertito con L. n. 35/2020 ed in particolare l’art. 1 comma 1, 

comma 2 lett. P) e lett. ee) e l’art. 3 come modificato dalla L. n. 120/2020; 

 

O R D I N A 

 

1) La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento 

 
2) Per le motivazioni espresse in narrativa,  la CHIUSURA, in via  precauzionale , delle scuole di 

ogni odine e grado , limitatamente ai giorni di lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 2022  al  
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fine di consentire l’attuazione della campagna di screening, su base volontaria, in premessa indicata, 

della popolazione scolastica afferente alle scuole presenti sul territorio comunale ,  

 

DISPONE 

 

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio e sul sito istituzionale comunale, 

nonché ai seguenti Uffici, per conoscenza e per quanto di rispettive competenze: 

− ALLA PREFETTURA DI POTENZA 

− AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI ROTONDA 

− AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ DON 
BOSCO” DI   ROTONDA; 

− AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO SCIENTIFICO DI ROTONDA; 

− ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE; 

− ALLA POLIZIA LOCALE; 

− ALLA DITTA DEI TRASPORTI SCOLASTICI; 

− ALLA DITTA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA; 

− All’UFFICIO IGIENE 
 

Si dispone, altresì, che per tutto ciò che non è espressamente ordinato, disposto e demandato 

nella presente ordinanza, si rimanda all’assoluta osservanza e rispetto di quanto disposto in 

seno ai provvedimenti amministrativi e legislativi, compresi i relativi allegati, emanati dal 

Governo, dal Ministro della Salute, dalla Regione Basilicata e dal Dipartimento Nazionale della 

Protezione Civile in relazione all’emergenza da virus COVID-19.  

 

La presente ordinanza sindacale, venendo pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune 

di ROTONDA (PZ) e sull’Albo Pretorio dell’Ente, ha altresì valore di notifica individuale a 

tutti gli effetti di legge. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

della Basilicata, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, 

entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso al Capo dello 

Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.19 71, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data. 

 

 

Rotonda, 06.01.2022                                                                                          IL  SINDACO                               

                                                                                                                     Dr. Rocco BRUNO 
                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 ) 

 


