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Ordinanza n. 49 Tursi 18 maggio 2020 

IL SINDACO 

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; 

CONSIDERATO 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; 

VISTO il decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell ' emergenza 
epidemiologica da COVID-19"; 

VISTO il decreto-l egge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVlD-19» 
e in particolare gli articoli l e 2, comma l ; 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante "misure urgenti di contenimento del contagio 
sull ' intero territorio nazionale"; 

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 22 del 17 maggio 2020: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell ' emergenza epidemiologica da COVID-19 . Ordinanza ai sensi dell 'articolo 3, comma l , del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 
dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; 

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell 'epidemia e l'incremento dei 
casi sul territorio nazionale; 

CONSIDERATO, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l' interessamento di più ambiti sul territorio 
nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede 
internazionale ed europea; 

VISTO l' evolversi della situazione epidemiologica sul territorio nazionale, regionale e comunale, il cui andamento continua a 
confermare una inversione della dinamica dei contagi secondo la quale, la situazione del contagio da COVID-19 è in netta 
diminuzione anche a fronte delle riaperture delle attività economiche e di ripresa di mobilità sociale avvenute a far data dal 4 maggio 
2020; 

CONSIDERATO che la Regione Basilicata, in questa fase, registra un indicatore di contagiosità del SARS-COV-2 pari allo 0,27 
che, allo stato rappresenta uno dei valori più bassi del l'intero territorio nazionale; 

CONSIDERA TE le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco dei bambini ed adolescenti 
nella fase 2 dell'emergenza COVID-19 del Dipartimento per le Politiche della famiglia di cui all ' allegato 8 del DPCM 17 maggio 
2020; 

VISTA la Legge 24111990 e s.m.i. 

RITENUTA, altresì, la propria competenza quale rappresentante della comunità locale e autorità sanitaria locale ai sensi dell ' art. 32, 
della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, dell ' art. 50 e dell 'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che vi siano 
sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare l ' incolumità e la salute pubblica 



ORDINA 

E' CONSENTITO Al CITTADINI MINORENNI, DA 14 ANNl E FlNO A 17, DI POTER USCIRE NON 
ACCOMPAGNATI DA ADULTI CON OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINA, DI MANTENERE IL 
PREVISTO DISTANZIAMENTO SOCIALE E FERMO RESTANDO IL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO DI 

CUI ALL'ART. 1, COMMA 8, D.L. 16 MAGGIO 2020 N. 33. 

Le suddette disposizioni rimarranno in vigore fino al 02/06/2020. 

Di curare la trasmissione, per quanto di rispettiva competenza agli uffici e comandi: 

Sig. Prefetto di Matera a mezzo PEC: protocollo.prefmt@pec.interno.it 

Direttore Generale Sede Centrale ASM - Matera a mezzo PEC asmbasi licata@cert.ruparbasilicata.it 

Dipartimento Prevenzione Salute Umana - U.O.C Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica - Sede Centrale ASM - Matera a mezzo PEC: 

asmbasilicata@cert.ruparbasi 1 icata. it 
Comando Stazione Carabinieri a mezzo PEC: TMT25462@pec.carabinieri.it 

Comando Polizia Locale a mezzo PEC: polizialocale@pec.comune.tursi.mt.it 
Di notiziare il presente provvedimento ai titolari degli esercizi commerciali , alle organizzazioni di categoria, assicurandone la diffusione 

presso la cittadinanza. 
AVVERTE 

Che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di cui all a presente ordinanza, si procederà con l' applicazione delle sanzioni previste 

dal D.L. n. 19 del 25/03/2020 art. 4, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 aumentate di un terzo se il 

mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo. 

Ai sensi dell ' art. 3 comma 4 L. 241 /90 contro la presente ordinanza sono ammissibi li : 

Ricorso al T AR di Basilicata, entro 60 giorni 
17 

o in alternativa: / / 
Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o del f pi'~na conoscenza del presente 

provvedimento. 


