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Ordinanza N. 82 del 19 novembre 2020  

 
 

OGGETTO: Revoca isolamento contumaciale. 

 

IL  SINDACO 
 

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

ed, in particolare, l'art. 32 che dispone "Sono emesse dal Presidente della 
Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, 
con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio 
comprendente più comuni"; 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/ 01/2020 con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in 

particolare l'articolo 3; 
Visto: 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2020;  
l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 3 dell'8 marzo 2020;  
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020;  

l'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 4 dell'11 marzo2020;  
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1l marzo2020; 

l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 5 del 15 marzo2020;  
l’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 8 del 21 marzo2020; 
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, nonché 

tutti gli atti e provvedimenti normativi concernenti il contagio epidemiologico 
COVID-19; 

 
Vista la precedente ordinanza sindacale n. 76 del 01 novembre 2020 con la quale, 
in seguito alla “Richiesta di attivazione isolamento contumaciale” dell'A.S.M. di 

Matera, Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana UOC Igiene 
Epidemiologia e Sanità Pubblica, protocollo n. 445/SC del 18/11/2020, 

trasmessa a mezzo mail alle ore 19:58, non ancora acquisita al protocollo 
generale dell’Ente a causa della chiusura degli uffici giusta ordinanza 
sindacale n. 80/2020, il/la cittadino/a (omissis) nat* a (omissis) il (omissis) 

residente in (omissis) in (omissis), è stato/a sottoposto/a in isolamento 
contumaciale, a partire dalla data del 01.11.2020 sino a successive 
disposizioni della U.O.C., a seguito di positività alla ricerca del SARS CoV-2; 
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Vista la nota avente ad oggetto “Trasmissione esiti tamponi per SARS-CoV-2. 
Revoca ordinanza n. 76 del 01/11/2020” dell'A.S.M. di Matera, Dipartimento 
di Prevenzione Collettiva della  Salute Umana UOC Igiene Epidemiologia e 

Sanità Pubblica,  protocollo n. 445/SC del 01/11/2020, la quale si notifica in 
uno e contestualmente alla presente ed il cui contenuto ivi si intende per 

trascritto integralmente, con la quale si precisa che  il/la cittadino/a (omissis) 
nato/a a (omissis) il (omissis) e residente (omissis), è risultato/a negativo/a ai 
tamponi per la ricerca SARS – COV-2, non è più soggetto/a all’isolamento 

contumaciale 
Dato atto che i dati anagrafici del/della destinatario/a della presente ordinanza 

sono contenuti nell'allegato, non parte integrante, del presente provvedimento; 
Ravvisata l'esigenza di revocare il precedente provvedimento, come sopra indicato, 
essendo venuti meno i presupposti che ne avevano determinato l’adozione; 

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 

1. nei confronti di (omissis) nato/ a (omissis) il (omissis) e residente a (omissis) 
la revoca dell’isolamento contumaciale precedentemente disposta dalla data 
del 01/11/2020, con decorrenza immediata e con raccomandazione a 

continuare ad adottare le più efficaci misure di prevenzione nel rispetto di 
quanto previsto dall’ordinanza della Regione Basilicata in materia di 
Emergenza da Covid19; 

DISPONE 

• Che la presente Ordinanza venga immediatamente notificata al/alla destinatario/a 
nelle forme di legge. 

• Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto 
della normativa vigente in materia di privacy; 

• Che dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza, contenuti 
nell'apposito allegato non parte integrante della stessa, siano trattati, in ogni 
fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui 

all'art. 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui al l'art.9, comma 2, lettera i) 
del GDPR 2016/679. 
 

La trasmissione della presente ordinanza a: 
✓ Prefettura di Matera: protocollo.prefmt@pec.interno.it; 

✓ Regione Basilicata Direzione Protezione Civile: 
ufficio.protezione.civile@cert.regionebasilicata.it; 

✓ All’Azienda Sanitaria di Matera: asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it; 

dip.prevenzione.salute.umana@pec.asmbasilicata.it 
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✓ Al Comando Stazione Carabinieri di Rotondella: 

tmt28154@pec.carabonieri.it 
✓ Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Rotondella: 

042666.001@carabinieri.it;  
✓ Alla Polizia Locale - Sede; 
✓ A SMEDA S.r.l.: smeda@pec.it. 

AVVERTE CHE: 
La presente ordinanza ha decorrenza immediata  

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. 
Dalla Residenza Municipale, addì 19 novembre 2020 

           Il Sindaco 
              F.to digitalmente  

         Avv. Gianluca PALAZZO
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