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ORDINANZA NR. 78  del  16 Novembre 2020 

 
 
 
OGGETTO :  Proroga chiusura degli uffici comunali  per il giorno 16 novembre 2020   
  
                        

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; 
 
VISTI: 

• il D.P.C.M. 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana l’8 agosto 2020 n. 198; 

• il D.P.C.M. 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 e del decreto 

legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana 07 settembre 2020, n.222; 

• l’Ordinanza del Ministro della Salute 12 agosto 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 13 agosto 2020, n.202; 

• l’Ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 17 agosto 2020, n.204; 

• l’Ordinanza del Ministro della Salute 21 settembre 2020, recante “Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 21 settembre 2020, n.234; 

• l’Ordinanza del Ministro della Salute 25 settembre 2020, recante “Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da cOVID-

19”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 26 settembre 2020, n.239; 

• l’Ordinanza del Ministro della Salute 07 ottobre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.249; 

 
 
 
 
 



 
 
VISTO il decreto legge 07 ottobre 2020 n.125 che ha prorogato lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale fino al 31 gennaio 2020; 
 
VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 con il quale sono state prorogate, fino al 13 novembre, le 
disposizioni contenute nel Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente del 
7 agosto 2020 e del 7 settembre 2020; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 maggio 2020, n.35; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 recante Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 
VISTO che a breve distanza dall’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 24 ottobre scorso, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria da 
COVID-19, il peggioramento del quadro epidemiologico nazionale ha reso necessaria l’adozione 
di un nuovo intervento governativo, finalizzato a introdurre, in un’ottica di prudenza e massima 
precauzione, nuove misure ispirate a una più stringente strategia di contenimento e mitigazione 
del contagio; 
 
Visto Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, pubblicato 

in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 275, S.O. n. 41, ha pertanto previsto un 

regime differenziato, attraverso l’individuazione di tre aree (note come area gialla, area 

arancione e area rossa), corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali 

sono state stabilite misure progressivamente più restrittive;  

 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04 novembre 2020 Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. Serie 

Generale, n. 276 del 05 novembre 2020); 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 10 novembre 2020 “ Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”(G.U. Serie 

Generale , n. 280 del 10 novembre 2020) con cui la Basilicata è collocata in “zona arancione”, a 

decorrere dal giorno 11 novembre 2020; 

 
Richiamata la propria precedente Ordinanza   nr. 76 del 13.11.2020  con la quale è stata 
disposta la chiusura  della sede comunale per i giorni 13  e 14  novembre 2020 per 
procedere alla sanificazione degli ambienti;  
 
Considerato che sono attualmente in corso  le opportune e necessarie verifiche da parte 
dell’autorità sanitaria competente; 
 
Ritenuto necessario, al fine di consentire il rientro in sicurezza dei dipendenti, prorogare 
la chiusura degli uffici comunali per il giorno 16 novembre 2020,  salvo la necessità di 
adottare ulteriori provvedimenti successivi;  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tenuto conto della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di 
contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di 
contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;  
 
Visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: “In particolare, in 
caso di esigenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze 
contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità 
locale.”;  
 
 
Per tutto quanto innanzi richiamato e spiegato 
 
 
 

ORDINA 
 

Prorogare la chiusura degli uffici comunali per il giorno 16 novembre 2020,  salvo la 
necessità di adottare ulteriori provvedimenti successivi, al fine di consentire il rientro in 
sicurezza dei dipendenti, 

 
DISPONE 

 
che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale 
dell'Ente e che sia trasmessa tramite PEC: 
 
- Regione Basilicata Direzione Protezione Civile – 
ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it;  
- Prefettura di Matera - protocollo.prefmt@interno.it; 
- Questura di Matera –  
  Comando Stazione Carabinieri di Rotondella ; 
- Azienda Sanitaria Matera – asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it 
-  

AVVERTE 
 

La presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a cessata esigenza, salvo eventuali nuove 
e successive disposizioni. 

 
INFORMA 

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 Avv.  Gianluca PALAZZO 

 

  


