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Ord. N. 90  

           del 29/04/2021 
IL SINDACO  

 

Vista l’ordinanza n. 84 del 28/04/2021 con la quale si provvedeva alla chiusura del plesso scolastico “Don 

Donato Gallucci” sito in Miglionico per caso di positività SARS CoV-2” tra gli alunni frequentanti; 

Visto che la sanificazione del plesso scolastico è avvenuta regolarmente; 

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-

19.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021; 

Visti i DPCM adottati del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

Viste le ordinanze adottate dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata; 

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni per revocare l’ordinanza n. 84 del 28/04/2021;  

Ravvisata l’esigenza nonché l’urgenza di adottare  idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in 

coerenza con le disposizioni sopra citate e d’intesa con il Dirigente scolastico; 

Visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: “ In particolare caso di esigenze 

sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono 

adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale”; 

 

Per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono qui integralmente richiamate 

 

ORDINA 

 

La revoca dell’ordinanza di chiusura del plesso scolastico “D.Donato Gallucci” con la conseguente ripresa 

delle attività didattiche per tutte le classi dell’ Istituto Comprensivo “Don Donato Gallucci” con effetto 

immediato. 

La ripresa delle attività avverrà dal 30/04/2021. 

 

DISPONE: 

 

 La presente ordinanza ha decorrenza immediata. 

 la presente  Ordinanza deve essere pubblicata all’albo  pretorio  on line e sul  sito istituzionale  del 

Comune di Miglionico; 

 agli uffici comunali sono demandati tutti gli adempimenti necessari.  

 la presente ordinanza viene trasmessa al  Dirigente Scolastico, alla  Prefettura  di Matera, all’Ufficio  

Scolastico Provinciale, al gestore del servizio di trasporto scolastico e di refezione scolastica, al  Servizio di 

Polizia Locale ed alla  Stazione Carabinieri di Miglionico. 

 

INFORMA 

 

Che ai sensi della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro il termine di 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il 

termine di 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento. 

                                                                                                                                   

 

  Il  Sindaco 

         f.to   Geom. Francesco COMANDA                                    


