
 

C O M U N E  D I  M A R A T E A  
P r o v i n c i a  d i  P o t e n z a  

Piazza B. Vitolo 1 - 85046 Maratea (Pz)   

 

ORDINANZA SINDACALE  

N. 17 DEL 06/11/2020 

 

N. REGISTRO GENERALE 102 DEL 06/11/2020 

 
 

OGGETTO: 

CHIUSURA DELL'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI 

PAOLO II" - ISTITUTI ASSOCIATI - ISTITUTO PROFESSIONALE DEI SERVIZI PER 

L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA DI MARATEA FINO AL 

10.11.2020.           

 

 

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; con successiva dichiarazione dell’11 marzo 2020 ha valutato 

l’epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione dei livelli di 

diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

 

RICHIAMATI i provvedimenti emanati a livello nazionale e regionale, finalizzati a 

contenere il diffondersi dell’infezione del Covid-19 e da ultimo il D.P.C.M. del 

03/11/2020; 

 

PRESO ATTO degli ultimi dati forniti dalle Autorità della Regione Basilicata che 

delineano una situazione di diffusione del virus sul territorio regionale mai registrata 

prima, nemmeno nei primi mesi più drammatici dell’emergenza sanitaria e che la 

recrudescenza di queste settimane impone la necessità di adottare misure tempestive 

volte a circoscrivere e a limitare la diffusione ulteriore del virus; 

 

DATO ATTO che sino alla data odierna risultano accertati nel Comune di Maratea 

n. 11 casi di positività al virus; 

 

 

 



CONSIDERATO  

- che un dipendente degli uffici amministrativi dell’Istituto Statale di Istruzione 

Superiore “Giovanni Paolo II” - Istituti Associati - Istituto Professionale dei 

servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera con sede in Maratea 

alla Via San Francesco, 16 è risultato positivo al tampone, come risulta dalla 

nota ricevuta in data odierna dalla Taskforce Coronavirus della Regione 

Basilicata ed acquisita in atti al prot. n. 0016001; 

- che è emersa la necessità di intervenire in via precauzionale in relazione ad un 

intervento di sanificazione dell’Istituto de quo;  

  

PRESO ATTO delle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS 

-COV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21 agosto 2020 

elaborato dal gruppo di Lavoro I.S.S., Ministero della Salute, Ministero 

dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, 

Regione Veneto; 

 

CONSIDERATA la configurazione degli spazi riservati all’area amministrativa 

dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II” - Istituti Associati - 

Istituto Professionale dei servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera; 

 

DATO ATTO delle interlocuzioni intervenute con la Dirigente Scolastica Prof.ssa 

Carmela Cafasso, in base alle quali si conferma quanto già noto in ordine alla D.A.D. 

per tutti gli alunni delle scuole superiori; 

 

ATTESO che l’evolversi della situazione epidemiologica e l’impennata dei contagi 

da COVID – 19 nel territorio del Comune di Maratea integrano le condizioni di 

eccezionalità e urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della 

sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate; 

 

RITENUTO opportuno disporre l’immediata sospensione delle attività degli uffici 

amministrativi per procedere ai necessari interventi di sanificazione straordinaria 

degli ambienti; 

 

VISTA la legge 833/1978 art. 32 che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità 

Sanitaria Locale competenze in materia di adozione di provvedimenti finalizzati alla 

tutela della salute pubblica; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e, in particolare, gli articoli 50 e 54; 

 

per le motivazioni di cui in premessa,  

 

ORDINA 

 

la sospensione, in via precauzionale, dalla notifica del presente atto e fino al 

10/11/2020, delle attività degli uffici amministrativi dell’Istituto Statale di Istruzione 



Superiore “Giovanni Paolo II” - Istituti Associati - Istituto Professionale dei servizi 

per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Maratea per procedere ai necessari 

interventi di sanificazione straordinaria degli ambienti di lavoro; 

 

DISPONE 

 

 

1. la notifica della presente ordinanza al Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale 

di Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II” - Istituti Associati - Istituto 

Professionale dei servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di 

Maratea;  

2. la pubblicazione immediata sul sito istituzionale web e all’albo pretorio on line 

del Comune di Maratea e la sua diffusione attraverso i canali social 

istituzionali; 

3. che copia della presente ordinanza sia notificata: 

 

- all’Ufficio Scolastico Regionale – Basilicata  

- all’ASP di Potenza e alla Dott.ssa Giancarla Falivene  

- al Presidente della Provincia di Potenza 

- al Prefetto della Provincia di Potenza  

- al Presidente della Giunta Regionale Basilicata 

- al Comando Polizia Locale di Maratea 

- al Comando Stazione Carabinieri di Maratea. 

 

 

 

Si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

 

Maratea, 06 novembre 2020 

 

 

 Il Sindaco 

 Firmato digitalmente 

 Avv. Daniele Stoppelli 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della presente ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi dal 06.11.2020 al  21.11.2020. 

 

Maratea, 06.11.2020 

 

 

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 

 

                                                         _____________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


