
 

 
COMUNE DI GRUMENTO NOVA 

(Provincia di Potenza) 

Ufficio del Sindaco 
Tel. 0975.65044 - Fax 0975.65073 

 

N.ro 232 del 10/1/2021 

 

 

OGGETTO: “Ordinanza contingibile ed urgente ARTT. 50-54 Dlgs 267/2000 - Misure in 

materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Sospensione attività 

didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado. Disposizioni per le norme 

comportamentali e per le attività economiche-commerciali sul territorio del Comune di 

Grumento Nova” 

 

                     

 

I L   S I N D A C O  

 

PREMESSO: 

- che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato 
dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- che con i diversi Decreti del Presidente Del Consiglio Dei Ministri (di seguito DPCM) 
emessi a partire dal 4 marzo 2020 a seguire e del 1° aprile u.s., sono state disposte misure di 
contrasto finalizzate al contenimento e alla diffusione del contagio dal virus COVID - 19 
sull'intero territorio nazionale; 

- Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020, con la quale il Governo 
ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria già deliberata in data 31 gennaio 2020 in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
trasmissibili, dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020; 

- Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 Agosto 2020; 

- Visto il DPCM del 3 novembre 2020; 

- Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 10 novembre 2020; 

- Visto il DPCM 3 Dicembre 2020; 

- Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute dell'11/12/2020; 

- Visto il DL n° 172 del 18/12/2021 – Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 

connessi alla  diffusione del virus Covid-19; 

- Vista l’OPGR n° 2 del 9/1/2021;  

TENUTO conto che: 

- in data di ieri, 9/1/2021, sono risultati positivi, al Covid-19,  21 residenti di Grumento Nova e 
che con i medici di famiglia e l’ASP, si è provveduto ad isolare e mettere in quarantena i loro 
familiari conviventi, per un tot. di circa 23 persone, tutt’oggi in attesa di screening molecolare, e tra 
le quali probabilmente potrebbero risultare altri positivi;  

- sono già pervenute altre segnalazioni di persone che, sottoponendosi volontariamente al test 
antigenico rapido, sono risultate  positive al test;   



 

- da consultazioni avute con la dirigenza scolastica è emersa la volontà e la possibilità immediata 
di attivare la DAD, tenuto conto dell’elevato rischio di contagio che potrebbe determinarsi con le 
attività in presenza, visto che l’elevato n° di contagio interseca diverse famiglie con alunni della 
scuola di Grumento Nova; 

SENTITA  S.E. il Prefetto di Potenza, per condividere l’opportunità della sospensione delle attività 
didattiche in presenza e che ha ritenuto necessario che l’Amministrazione Comunale di Grumento 
dovesse acquisire un parere Sanitario dell’ASP sul rischio epidemiologico; 

CONSIDERATO CHE, in data di ieri 9/1/2021, nell’interlocuzione avuta con il dott. Francesco 
Dell’Aglio, medico ASP dell’ufficio di Igiene di Villa d’Agri, si è convenuta l’opportunità di 
sospendere le attività didattiche in presenza, tenuto conto dell’elevato n° di positivi, delle persone in 
attesa di riscontro molecolare e di altre in isolamento domiciliare, inclusi alcuni ragazzi delle scuole 
ed in considerazione della delicata Ricostruzione dei rapporti sociali degli ultimi 14 giorni, 
coincidenti peraltro con le festività Natalizie; 

CONSIDERATO CHE, in data 10/1/2021, il dott. Francesco dell’Aglio ha consigliato,“ in via 
unicamente precauzionale, la limitazione transitoria delle attività didattiche in presenza”;   

RILEVATO che le indicazioni scientifiche concordano nel ritenere che l'unico strumento di 
prevenzione del contagio dal virus è rappresentato dall'eliminazione dei contatti tra le persone 
fisiche, con la conseguenza di dover ridurre al minimo le occasioni di contatto, spostamento e di 
aggregazione delle persone; 

RITENUTO che, ad oggi, a Grumento Nova risultano già 21 casi positivi al COVID – 19  e sulla 
base della ricostruzione della catena dei contatti dei medesimi soggetti si è reso necessario disporre 
un immediato controllo diagnostico degli stessi (c d. Tampone) e che questo fa emergere la necessità 
di disporre "ulteriori misure urgenti" per il contenimento della diffusione del contagio da COVD-
19;   

CONSIDERATO che, per quanto sopra ed al fine di tutelare la salute pubblica, si rende necessario 
sospendere le attività didattiche in presenza e regolamentare alcune attività economiche e 
comportamentali;  

RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e diritto necessari a procedere con lo strumento 
dell'ordinanza contingibile ed urgente, ed in particolare rilevato sussistente "un caso di emergenza 
sanitaria per la prevenzione del contagio dal virus COVID - 19" di cui agli artt. 50 e 54 del D. Lgs 
267/2000; 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’articolo 50, commi 4 e 5; 

RILEVATO che, pur facendo salve tutte le misure disposte dai Vigenti DPCM e dalle Vigenti 

Ordinanze Regionali emanate in materia di prevenzione della Diffusione del Contagio da Covid-19, 

occorre applicare, in questo Comune, “Ulteriori restrizioni per prevenire e limitare il contagio da 

Covid-19”; 

 

               O R D I N A 

 

1. La sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e 
grado di Grumento Nova sino al 30/01/2021, con attivazione della DAD già 
concordata per le vie brevi con la Dirigente Scolastica, in linea con quanto disposto, 
per le scuole superiori, dall’OPGR n° 2 del 9/1/2021; 

2. La chiusura dei Bar-pasticcerie-gelaterie, anche per attività di asporto, sino a Lunedì 
18/01/2021, con decorrenza immediata, a partire dalle ore 14,00 di oggi, salvo per i 
bar degli alberghi, relativamente ai soli propri ospiti; 

3. La chiusura di Parrucchierìe, Negozi per l’Abbigliamento, sino a Lunedì 
18/01/2021; 

4. Per le edicole, che la vendita di giornali e/o riviste possa avvenire solo all’ingresso 
dell’esercizio e fino alle ore 14,00 di ogni giorno, sino al 18/01/2021;  



 

5. Per Ristoranti e Pizzerie, che la pratica dell’asporto avvenga solo all’ingresso 
dell’esercizio e sino alle 22,00. Per gli Alberghi, Hotel ed Agriturismo, è consentita 
la ristorazione in sicurezza per i soli ospiti, sino a Lunedì 18/01/2021; 

6. La sospensione dei mercati, fiere e vendita di vestiario, fiori e prodotti non 
alimentari in maniera stabile e/o itinerante, sino al 2/2/2021 compreso. Per i prodotti 
alimentari, la vendita ambulante dovrà effettuarsi solo nell’area compresa tra il parco 
e la ex caserma forestale; 

7. La sospensione di qualsiasi attività di vendita, consulenza porta a porta, fino al 
31/01/2021(a titolo semplificativo e non esaustivo lettura contatori Elettrici, Gas, 
Telefonia, etc); 

8. Il divieto della pratica della macellazione familiare del maiale, pur se comunicata 
alle autorità sanitarie competenti, sino al 31/1/2021; 

9.  Che l’apertura al pubblico degli Uffici Comunali avvenga dalle 11,00 alle 13,00 di 
ogni giorno, fino al 25/1/2021. Per l’Area Tecnica e Finanziaria, l’ingresso nei 
medesimi orari potrà avvenire con prenotazione obbligatoria telefonica.   

 

SI RACCOMANDA INOLTRE LA SOSPENSIONE 

delle visite da fare o ricevere a/da parenti  ed amici nel nostro Comune ed in altri, sino 

al 31/01/2021.  

L’inottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento comporterà l’applicazione dell’art. 

650 del C.P. , fatte salve le sanzioni previste dalla disciplina del settore. 

 

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio e rimane limitato 

esclusivamente ai periodi sopra indicati e viene trasmesso a S.E. il Prefetto di Potenza. 

 

D I S P O N E  

Che, il presente provvedimento: 

• venga pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Grumento Nova e sul sito istituzionale 

dell'Ente, nonché diffuso agli organi di stampa e dell'informazione; 

• venga trasmesso a S.E. il Prefetto di Potenza, all'Ufficio Presidenza della Regione Basilicata, 

Alla A.S.P. Basilicata, alla Dirigente Scolastica di Tramutola, al Comando Stazione 

Carabinieri di Grumento Nova, al Comando Polizia Locale per quanto di rispettiva 

competenza. 
 

Gli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti è fatto obbligo di far osservare e rispettare la 
presente Ordinanza. 

 

AVVERTE CHE 
 

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente 
provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Basilicata ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione oppure ricorso gerarchico 
al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on - line del Comune di 
Grumento Nova. 

 

Grumento Nova, 10/1/2021 

IL SINDACO 

                                                                                F.to    Dott. Antonio Maria IMPERATRICE



 

 


