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R  E  P  U  B  B  L  I  C  A I  T  A  L  I  A  N  A 

 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata 

(Sezione Prima) 

 

Il Presidente 
 

ha pronunciato il presente 
 

DECRETO 

 

sul ricorso numero di registro generale 479 del 2020, proposto da Rita Scalcione, in 

proprio e quale genitore esercente la potestà sulla minore Mia Coronella, Michele 

Ventrelli, Riccardo Inchingolo, in proprio e quale genitore esercente la potestà sul 

figlio minore Giovanni Inchingolo, Mariangela Bruno, Michele Roberto Plati, in 

proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio minore Luca Plati, Andrea 

Paoletti, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore 

Edoardo Paoletti Monica Filippi, in proprio e nella qualità di genitore esercente la 

potestà sulla figlia minore Gloria Di Lena, Katia Calciano, in proprio e nella qualità 

di genitore esercente la potestà su sui figli minori Alessandro Garofalo e Federico 

Garofalo, Nastassia Siggillino, in proprio e nella qualità di genitore esercente la 

potestà sui figli minori  Amelie Santantonio e Diego Santantonio, Serena Vigoriti,  

in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore Cloe 

Sabino, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giacomo Marchitelli, Anna Rosa 

Ferrara e Alessandra Sarlo, domiciliati per legge presso la Segreteria del T.A.R. 
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Basilicata in Potenza, via Rosica, 89; 

contro 

Regione Basilicata, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione 

dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 44 del 15 

novembre 2020, recante per oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, 

comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 

dalla legge  22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 1, comma  16, del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 

74, e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 

igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da 

COVID-19”; ove occorra, se esistente, della nota inviata dal Presidente della 

Regione all’Ufficio Scolastico Regionale; laddove lesivi, ove occorra e nei limiti 

dell’interesse dei ricorrenti, di ogni altra determinazione e/o di ogni altro 

provvedimento non cognito, ovvero di ogni altro provvedimento connesso, 

conseguente e consequenziale a quello impugnato, nonché dei pareri preordinati al 

provvedimento impugnato. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti ai sensi 

dell'art. 56 c.p.a.; 

Ritenuto che ai fini della decisione occorre acquisire: 

- tutti gli atti e documenti in base ai quali è stata emanata l’ordinanza impugnata,  

ivi compresa l’eventuale nota inviata dal Presidente della Regione all’Ufficio 

Scolastico Regionale ed i pareri preordinati all’emanazione della medesima 

ordinanza (oggetto di impugnativa); 
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- una dettagliata relazione di chiarimenti, corredata se del caso dell’opportuno 

sostegno documentale, sulle specifiche situazioni locali del sistema scolastico che 

imporrebbero nella regione una differenziazione, ulteriormente restrittiva, delle 

modalità di svolgimento della didattica rispetto al regime applicato a livello 

nazionale, nonché sulle effettive capacità funzionali e operative delle istituzione 

scolastiche in Basilicata all’impiego degli strumenti della didattica a distanza nella 

scuola primaria e secondaria di primo grado, sotto il profilo organizzativo, delle 

risorse umane e delle dotazioni informatiche; 

Considerato che non sono attualmente comprovate in atti da parte dei ricorrenti 

situazioni di estrema gravità e urgenza (allo stato solo genericamente prospettate) 

tali da richiedere l’adozione di immediate misure cautelari, mentre risulta invece 

l’esigenza di riservare ogni altra decisione in proposito all’esito dei suddetti 

incombenti istruttori da parte della Regione Basilicata, per il cui espletamento si 

assegna il termine delle ore 12:00 di lunedì 23 novembre 2020, entro il quale 

provvedere al deposito in giudizio della suddetta documentazione con le modalità 

prescritte dalle regole di attuazione del processo amministrativo telematico 

(avvalendosi dell’apposito modulo pdf disponibile sul sito www.giustizia- 

amministrativa.it, da compilare seguendo le relative Istruzioni e da trasmettere con 

gli allegati esclusivamente a mezzo p.e.c. all’indirizzo pz_pat_deposito@pec.ga- 

cert.it); 

P.Q.M. 

dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione, con riserva di ogni altra 

determinazione. 

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la 

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela 

mailto:pz_pat_deposito@pec.ga-
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dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere 

all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad 

identificare... 

Così deciso il giorno 19 novembre 2020. 

 
 

 

 
Il Presidente 

Fabio Donadono 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

 

 
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini 
indicati. 
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