
COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA

PROVINCIA DI POTENZA

ORDINANZA N. 15 del 21.03.2021

OGGETTO:  EMERGENZACOVID-19.  CHIUSURA  I.I.S.S.  E.  MAJORANA  NELLA
GIORNATA DEL 22.03.2021 PER VACCINAZIONE PERSONALE SCOLASTICO.

ILSINDACO

VISTA la comunicazione della Dirigente Scolastica dell’I.I.S.S. E.MAJORANA di Genzano di Lucania con
la quale si rendeva noto che il Direttore Sanitario dell’ASP, Dott. Luigi D’ANGOLA convocava presso il
punto vaccinale di Venosa (PZ)  il personale scolastico dell’I.I.S.S. E.MAJORANA per la giornata del 22
marzo 2021 e il Direttore del Distretto di Venosa (PZ) indicava che le suddette operazioni si svolgeranno
dalle ore 9.00 alle ore 16.00;

PRESO ATTO che la somministrazione dei vaccini al personale scolastico dell’I.I.S.S. E.MAJORANA si
terrà a Venosa (PZ) nella giornata del 22 marzo 2021 dalle ore 9.00 alle ore 16.00;

RITENUTO di dover valutare come primo e primario il diritto alla Salute, di matrice costituzionale, quale
valore  e  diritto  assoluto,  prevalente  ed  incomprimibile  rispetto  ai  recessivi  (rispetto  al  primo)  valori
costituzionali  educativi,  sociali  in  senso  stretto  e  lato  in  ordine  alle  successive  limitazioni  aggregative,
sociali, associative di cui al presente provvedimento contingibile ed urgente; 

CONSIDERATA nel  merito,  quale  valutazione discrezionalmente  motivata ed insindacabile,  sia  presente
l’esigenza di favorire la campagna vaccinale al fine di contrastare fattivamente il virus denominato SARS-
CoV-2 in attualità ed immediatezza di intervento, senza attese o indugi pericolosi per la salute umana;

RILEVATA con un siffatto orario di somministrazione dei vaccini,  l’impossibilità di garantire il  regolare
svolgimento  della  didattica  a  distanza  e  la  regolare  apertura  degli  uffici  scolastici  dell’I.I.S.S.  E.
MAJORANA di Genzano e stante l’indifferibilità e l’urgenza di garantire la promozione della campagna
vaccinale, quale valutazione di merito e proporzionale rispetto ai valori di tutela sopra indicati; 

VISTI - l’articolo 7 della legge 241/90 e s.m.i., ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzanti da
ragioni di celerità del procedimento non viene comunicato agli interessati l’avvio del procedimento; - l’art.
54 c. 4 del D.lgs. 267/2000, che attribuisce al sindaco, nella sua qualità di ufficiale del Governo, il potere di
adottare  con  atto  motivato  provvedimenti  contingibili  e  urgenti  nel  rispetto  dei  principi  generali
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dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la
sicurezza urbana;

 RITENUTO OPPORTUNO adottare un provvedimento contingibile ed urgente ai sensi del summenzionato
D.lgs. 267/2000, art. 54 c. 4; 

ORDINA

1. la premessa forma parte integrante, motivazionale e sostanziale del presente provvedimento; 

2. la chiusura dell’I.I.S.S. E.MAJORANA di Genzano di Lucania per il giorno 22.03.2021.

AVVERTE

 - fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della 
presente ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall’articolo 7bis, commi 1 e 1bis del D.lgs. 
267/2000. 

- la Polizia Locale e le Forze di Polizia operanti sul territorio comunale sono incaricati del controllo e 
dell’esecuzione della presente ordinanza. 

DISPONE

- di trasmettere la presente Ordinanza a: 

• Prefettura di Potenza 

• Comando della Polizia Locale di Genzano di Lucania; 

• Comando stazione dei Carabinieri di Genzano di Lucania; 

• Ufficio scolastico regionale; 

• I.I.S.S. E. MAJORANA di Genzano di Lucania; 

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento a mezzo di: 

• pubblicazione all’Albo Pretorio.

Dalla residenza municipale, 21 marzo 2021

IL SINDACO

Dott.ssa Viviana CERVELLINO


