COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA
PROVINCIA DI POTENZA

Prot. n. 39

ORDINANZA N. 000001

OGGETTO:ORDINANZA
CONTINGIBILE
E
URGENTE - MISURE VOLTE AL
CONTENIMENTO
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - IN MISURA
PRECAUZIONALE PER SCREENING CON TAMPONI ANTIGIENICI - CONSEGUENTE
CHIUSURA DELLE STESSE NELLA GIORNATA DEL 7 GENNAIO 2021

IL S I N D A C O
Visto il decreto - legge 25 marzo2 020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre
2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa
del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno
2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante ulteriori misure
urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, efficace a decorrere dal 6 novembre 2020, e in
particolare gli articoli 2 e 3;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle
attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il
Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto
del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 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;
Richiamati:
- il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il
Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto
del Ministro della salute 30 aprile 2020; - il D.L. 30/07/2020 n.83 che all’art.1, lettera a), dispone la
proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 al 15/10/2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante ulteriori misure
urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, efficace a decorrere dal 6 novembre 2020, e
in particolare gli articoli 2 e 3;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale
l'epidemia da COVID-19 stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli
di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;
Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e
pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla
Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
Visto il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19” sottoscritto, in data 06.08.2020, tra il
Ministro della Pubblica Istruzione e le rappresentanze sindacali più rappresentative;
Letta la nota della Regione Basilicata prot. 1001/13 A 2 , del 04.01.2021, a firma del Dirigente
Generale del Dipartimento delle Politiche per la persona, avente ad oggetto “Misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19 Fase 2 – Ripresa attività
didattiche in sicurezza, indirizzata ai Sindaci dei Comuni della Basilicata in cui si legge “”…omissis
le SS.LL. sono tenute a procedere tempestivamente alla campagna di screening attraverso
l’esecuzione di test antigenici rapidi con tamponi naso-orofaringei o nasali alle suddette categorie
(personale docente e non docente di ogni ordine e grado nonché a tutti gli studenti residenti nel
comune di appartenenza) secondo le modalità già espresse nella nota n.227360/13°2 del
27.11.2020, precisando che è necessario nominare il Responsabile della procedura di screening da
trasmettere alla scrivente Direzione Dipartimentale, alla Direzione Generale e Sanitaria della
Azienda di appartenenza nonché al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente
competente”
Considerato che si rende necessario, in via precauzionale, proseguire nell’azione di screening già
intrapresa e sottoporre prima del rientro in classe il personale docente, non docente e tutti gli
studenti residenti nel Comune ad attività di screening attraverso somministrazione di test antigenici
al fine di conoscere il livello di diffusione del Virus Covid 19 in ambito scolastico e nei nuclei
familiari;
Rilevata la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti,
personale A.T.A., studenti e famiglie);
Tenuto Conto che la ratio delle norme sul contenimento è incentrata sulla tracciabilità dei
potenziali contatti da cui può derivare il perdurare del rischio di contagio con effetti negativi sulla
curva epidemiologica;
Sentiti l’Ufficiale sanitario territorialmente competente ed il Dirigente Scolastico;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata del 02 novembre, n. 41;
Richiamati gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e ss.mm.ii.;
Evidenziato che la presente Ordinanza ha caratteristiche di urgenza ed è finalizzata alla tutela e
salvaguardia della salute pubblica;
Dato Atto che, le premesse di cui sopra, costituenti le motivazioni ai sensi dell’art. 3, co. 1, della
legge n. 241/90 e ss.mm.ii., gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella
restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante
e sostanziale della presente Ordinanza;
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Richiamate:
- la Delibera di Giunta Comunale n.57/2020 con la quale l’amministrazione ha dato mandato agli
uffici comunali competenti di porre in essere gli atti necessari per realizzare, in via precauzionale,
un’attività di screening mirata sul personale docente e non docente, sulla popolazione scolastica, sui
commercianti e sui soggetti che faranno rientro a Brindisi Montagna in occasione delle festività
natalizie, al fine di contenere la diffusione del Virus Covid 19 in ambito scolastico e nei nuclei
familiari;
- la determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 90 ( R.G. n. 260) dell’11/12/2020 di
affidamento alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Potenza, sede di Potenza, Via S. Antonio La
Macchia n.25, del il servizio diagnostico di tamponi rapidi su base volontaria su coorti di
popolazione e l’effettuazione di n. 400 tamponi antigenici;
Considerato:
- che il Consiglio dei Ministri, in questi giorni sta discutendo sul nuovo decreto con le misure antiCovid da adottare dopo l'Epifania per le riprese delle lezioni in presenza e meno;
- che, sicuramente, dal 7 gennaio verrà confermata la ripresa delle lezioni almeno per i più piccoli,
in particolare per le elementari e medie;
Dato atto:
- che questa Amministrazione, al fine di prevenire il diffondersi del virus, ha organizzato una terza
giornata di screening, gratuito e su base volontaria, a mezzo tamponi antigienici riservata alla
popolazione scolastica, in particolare rivolto a studenti, docenti e personale ATA della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti in questo comune;
- che lo screening è stato previsto prima della ripresa dell’attività scolastica, precisamente dalle ore
09:00 il 7 gennaio 2021, presso la Località Aia Chiaffa in modalità drive-in, con possibilità di
prenotazione presso la casa comunale con il ritiro dell’apposito modulo;
Visto l’art 50 comma 5 del TUEL n 267/2000 che recita “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 ……”
Ritenuto, sentita la Dirigente dell’IC, doveroso adottare ogni misura precauzionale che preservi la
comunità locale dal rischio sanitario;
ORDINA
il differimento del termine di ripresa all’8 gennaio 2021 delle attività didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado, con consequenziale chiusura delle stesse nel giorno 7 gennaio 2021, al fine
di effettuare la terza giornata di screening, gratuito e su base volontaria, a mezzo tamponi
antigienici riservata alla popolazione scolastica, in particolare rivolto a studenti, docenti e personale
ATA della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti in questo comune
dalle ore 09:00 nella giornata del 7 gennaio 2021 presso la Località Aia Chiaffa in modalità
drive-in,;
DISPONE

a) la notifica della presente Ordinanza:
- All’U.T.G. – Prefettura di Potenza – PEC: protocollo.prefpz@pec.interno.it;
- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - Coordinamento Regionale
drba@postacert.istruzione.it;
- All’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCO) dell’ASP Potenza protocollo@pec.aspbasilicata.it;
b) la trasmissione della presente Ordinanza, affinché ne abbiano piena e legale conoscenza:
- al Comando Stazione Carabinieri di Brindisi Montagna – a mezzo PEC:
- alla Polizia locale del Comune di Brindisi Montagna
c) la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Brindisi
Montagna;
d)
la divulgazione del medesimo provvedimento nei luoghi pubblici del territorio comunale,
attraverso gli organi di informazione nonché sui social più seguiti e di immediatezza
divulgativa rispetto al sito istituzionale, nonché sulle bacheche istituzionali installate sul
territorio comunale
AVVERTE
in attuazione dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, avverso il presente provvedimento
è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, sezione di Potenza
(articolo 21, legge 6 dicembre 1971, n. 1034), previa notifica a questa amministrazione, entro
60 giorni dalla data di notifica dello stesso.
ovvero, entro il medesimo termine;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notifica del
presente atto.

-

Brindisi Montagna, 05/01/2021
IL SINDACO
Gerardo Larocca
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