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  IL PRESIDENTE

Richiamata l’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23/02/2020,

adottata d’intesa con il Ministero della Salute contenente “Misure

urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza

epidemiologica da Covid – 2019”;

Ritenuto  necessario  fornire  chiarimenti  applicativi  in  merito

all’Ordinanza  medesima,  con  particolare  riferimento  all’art.1

comma 2 lettere A e B;

Dato atto dei pareri allegati;

DECRETA

a) Di fornire i chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza

in oggetto, come da allegato parte integrante e sostanziale

del presente atto.

b) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della

Regione Emilia-Romagna Telematico.

Stefano Bonaccini

Testo dell'atto
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Chiarimen) applica)vi in merito all’Ordinanza con)ngibile e urgente n. 1

del  Ministero  della  Salute,  d’intesa  con  il  presidente  della  Regione

Emilia-Romagna, recante “Misure urgen) in materia di contenimento e

ges)one dell’emergenza epidemiologica da Covid- 2019”

La le&era A dell’art. 1 comma 2 intende sospendere manifestazioni che

determinino signi:ca;ve concentrazioni  di  persone in luoghi  pubblici  e

priva;. 

In questo senso sono da ritenere sospese tu&e quelle manifestazioni e

inizia;ve che, comportando l’a"usso di  pubblico,  esulano dall’ordinaria

a#vità delle comunità locali; si fa riferimento ad even; e manifestazioni

di natura spor;va, culturale, sociale, economica e civica, laddove esulino

dall’ordinario esercizio delle a#vità stesse. Vanno pertanto incluse tra le

a#vità da sospendere manifestazioni, :ere e sagre, a&razioni e lunapark,

concer;,  even; spor;vi  che  prevedano  la  presenza  di  pubblico

(campiona;, tornei e compe;zioni di ogni categoria e di ogni disciplina) e

a#vità  di  spe&acolo  quali  rappresentazioni  teatrali,  cinematogra:che,

musicali, ecc., ivi comprese le discoteche e le sale da ballo. 

In  via  generale  non  sono  invece  ricomprese  in  tali  a#vità  quelle  che

a&engono all’ordinario svolgimento della pra;ca corsis;ca e amatoriale

(corsi  di  varia  natura  e  allenamen; spor;vi).  Si  precisa  che  potranno

dunque  rimanere  aper; i  luoghi  di  svolgimento  dell’a#vità  corsis;ca

ordinaria di vario ;po (es. centri linguis;ci, centri musicali e scuola guida),

gli impian; spor;vi (centri spor;vi, palestre pubbliche e private, piscine

pubbliche e private, campi da gioco, ecc.), e in generale tu&e le stru&ure

quando  le  a#vità  non  prevedano  aggregazione  di  pubblico  (“porte

chiuse”) o eccezionali concentrazioni di persone. 

Sono  escluse  da  tale  sospensione  anche  tu&e  le  a#vità  economiche,

agricole,  produ#ve,  commerciali,  di  servizio  e  rice#ve,  ivi  compresi  i

pubblici esercizi e le mense, ad eccezione di quelle richiamate di pubblico

spe&acolo  e  degli  even; e  manifestazioni  promozionali  (:ere,  merca;

straordinari,  mee;ng  e  convegni,  s:late,  ecc.)  che  pertanto  saranno

Allegato parte integrante - 1
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sospesi.  Sono escluse dalla sospensione le a#vità corsis;che aziendali,

laddove  non  compor;no  signi:ca;ve  concentrazioni  di  persone.  Sono

altresì  escluse  dalla  sospensione  le  a#vità  svolte  da  guide  e

accompagnatori turis;ci.

In via generale non sono sospesi gli ordinari merca; se#manali. 

Una par;colare a&enzione va prestata alle a#vità di preminente cara&ere

sociale. Non possono essere pertanto ricomprese nella sospensione, in via

generale,  a#vità  di  sostegno  e  supporto  alle  persone  anziane  e

diversamente abili (es: servizi semiresidenziali e Centri diurni). 

Non si intendono sospese le celebrazioni di matrimoni ed esequie civili e

religiose,  anche in linea con le  disposizioni  ado&ate dalle  diocesi  della

regione.

Non possono essere inclusi nella sospensione, in via generale, neppure i

Centri  di  aggregazione  sociale  (circoli  ricrea;vi,  centri  sociali,  centri

giovani, centri anziani, or; urbani, ecc.) per la parte di ordinaria a#vità. 

La le&era B dell’art.1 comma 2, tra l’altro, prevede la chiusura dei corsi

professionali.  Risulta  in  tal  senso  sospesa  l’erogazione  delle  a#vità  di

formazione  rivolte  ad  un  gruppo  classe,  mentre  i  servizi  per  il  lavoro

eroga; in  forma  individuale  (quali  colloqui  di  orientamento)  potranno

svolgersi regolarmente.

Resta facoltà delle autorità territorialmente competen; disporre ulteriori

e  speci:che  prescrizioni,  laddove  necessarie  in  ragione  di  par;colari

esigenze delle comunità locali.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione
all'atto con numero di proposta PPG/2020/18

IN FEDE

Andrea Orlando

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Andrea Orlando, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione
all'atto con numero di proposta PPG/2020/18

IN FEDE

Andrea Orlando

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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