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Regione Abruzzo 

1. Ordinanza n. 1 del 26 febbraio 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione, e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica 

2. Ordinanza n. 2 dell’8 marzo 2020 recante misure per il contrasto e il contenimento 

sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica 

3. Ordinanza n. 3 del 9 marzo 2020 recante misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici 

e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale 

4. Ordinanza n. 4 dell’11 marzo 2020 recante misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli operatori, agli 

utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio 

Sanitario Regionale 

5. Ordinanza n. 5 dell’11 marzo 2020 su Emergenza epidemiologica da Covid – 19. 

Ordinanza sui tirocini extracurriculari attivati nella Regione Abruzzo 

6. Ordinanza n. 6 de 12 marzo 2020 recante misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. 

del 23 febbraio 2020, n 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 
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gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-2019,  pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Misure relative al trasporto pubblico 

7. Ordinanza n. 7 del 13 marzo 2020 recante nuove misure urgenti per la prevenzione 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019  - Ordinanza ai sensi 

dell'art. 32,  della legge 23 dicembre 1978,  n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle 

strutture private 

8. Ordinanza n. 8 del 17 marzo 2020 recante misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D.L. 

del 23 Febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Ulteriori misure relative al trasporto 

pubblico 

9. Ordinanza n. 9 del 18 marzo 2020 relativa alla sospensione dei termini di pagamento 

delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle società in-house Abruzzo Sviluppo 

S.p.A. e Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale 

10. Ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020 recante misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni 

“zona rossa” 

11. Ordinanza n. 11 del 20 marzo 2020 in relazione all’ Emergenza COVID-19 - 

Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 

2020 n. 14  

12. Ordinanza n. 12 del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019 -  Ordinanza 

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 

igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie  

13. Ordinanza n. 13 del 22 marzo 2020 avente ad oggetto Emergenza COVID-19. 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - D.L. 23 febbraio 2020, n.  

6 e s.m.i. - DPCM 23/02/2020 e provvedimenti successivi - D.lgs. 03.04.2006, n. 

152 e s.m.i., art. 191 - D.lgs. 13/01/2003 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., 

art. 53 - Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a 

speciali forme di gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni tecnicogestionali per il 

sistema dei rifiuti urbani   

14. Ordinanza n. 14 del 24 marzo 2020 recante ulteriori misure relative al trasporto 

pubblico  

15. Ordinanza n. 15 del 25 marzo 2020 recante misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni “zona rossa” . 

Estensione territoriale della “zona rossa”. Revoca dell’ordinanza n. 10 del 18 marzo 

2020   

16. Ordinanza n. 16 del 26 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019 -  Ordinanza 

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 178, n. 833 in materia di igiene 
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e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici 

e alle strutture private   

17. Ordinanza n. 17 del 27 marzo 2020 recante misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni “zona rossa”. 

Ulteriore estensione territoriale della “zona rossa”              

18. Ordinanza n. 18 del 29 marzo 2020 recante misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni “zona rossa”. 

Integrazione alle ordinanze n. 15 del 25.03.2020 e n. 17 del 27.03.2020           

19. Ordinanza n. 19 del 30 marzo 2020 avente ad oggetto Emergenza COVID – 19. 

Indicazioni sulle attività e mobilità delle strutture convenzionate e dei volontari 

addetti alla gestione del Banco Alimentare dell’Abruzzo                                         

20. Ordinanza n. 20 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto Emergenza COVID–19. 

Indicazioni sulle attività e mobilità delle Caritas d’Abruzzo                                       

21. Ordinanza n. 21 del 2 aprile 2020 avente ad oggetto proroga dell’efficacia delle 

misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019 comuni “zona rossa”                                                               

22. Ordinanza n. 22 del 3 aprile 2020 avente ad oggetto Emergenza COVIS-19. 

Indicazioni sulla vendita di cancelleria e materiale da ufficio                                   

23. Ordinanza n. 23 del 3 aprile 2020 avente ad oggetto proroga dell’efficacia di alcune 

misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 3 del 9 marzo 2020, 4 del 11 marzo 2020, 

5 del 11 marzo 2020, 6 del 12 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020                        

24. Ordinanza n. 24 del 3 aprile 2020 recante assistenza socio-sanitaria a pazienti con 

disturbi dello spettro autistico e loro famiglie: gestione dell'emergenza COVID - 19 

e dei fattori di distress psichico per le persone con autismo                                      

25. Ordinanza n. 25 del 7 aprile 2020 avente ad oggetto assistenza sanitaria integrativa 

a pazienti celiaci - disposizioni di carattere eccezionale e temporaneo sull'utilizzo dei 

buoni per la fruizione dei prodotti dietoterapici privi di glutine nella fase 

dell'emergenza COVID -19                                                                 

26. Ordinanza n. 26 del 7 aprile 2020 recante misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla 

vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM 11 

marzo 2020                                                                                  

27. Ordinanza n. 27 del 7 aprile 2020 recante misure per il contrasto e il contenimento 

sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Ulteriori misure in 

materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle società partecipate e agli 

Enti strumentali                                                                   

28. Ordinanza n. 28 dell’8 aprile 2020 recante accordo di collaborazione per la 

regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dell’emergenza COVID – 19 tra 

Regione Abruzzo e AA.SS.LL e le Strutture private accreditate per l'assistenza 

ospedaliera -  Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, 

n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle 

strutture sanitarie                                                                       
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29. Ordinanza n. 29 dell’8 aprile 2020 avente ad oggetto ordinanza n. 27 del 7 aprile 

2020: “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del 

diffondersi del virus COVID-19 – Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso 

in Abruzzo e indicazioni alle Società partecipate e agli Enti strumentali.” 

annullamento e sostituzione                                                                       

30. Ordinanza n. 30 dell’8 aprile 2020 recante ulteriori misure urgenti per la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 -  Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

finalizzata a garantire l’ottimale allocazione del personale sanitario delle aziende 

sanitarie delle Regione Abruzzo                                                                     

31. Ordinanza n. 31 del 9 aprile 2020 recante misure  per il contrasto e il contenimento 

sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Specifiche misure 

restrittive per i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore                               

32. Ordinanza n. 32 del 10 aprile 2020 recante misure  straordinarie per il contrasto ed 

il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 

nell’ambito delle strutture eroganti, in regime residenziale, prestazioni sanitarie e/o 

sociosanitarie.  Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica         

33.  Ordinanza n. 33 del 10 aprile 2020 avente ad oggetto gestione del paziente autistico 

nella fase dell'emergenza COVID-19 - Telemedicina applicata ai Disturbi dello 

Spettro Autistico                                               

34. Ordinanza n. 34 del 10 aprile 2020 recante misure urgenti regionali durante 

l’emergenza Covid-19. Telemedicina applicata al diabete                                        

35. Ordinanza n. 35 dell’11 aprile 2020 recante nuove disposizioni recanti misure urgenti 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - 

Comuni “zona rossa” e modifiche dell’ordinanza n. 31 del 09.04.2019            

36. Ordinanza n. 36 del 13 aprile 2020 recante nuove misure recanti misure ambientali 

e demaniali                                

37. Ordinanza n. 37 del 15 aprile 2020 recante nuove disposizioni recanti misure urgenti 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – 

Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui 

all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, revoca dell’ordinanza n. 26 del 07.04.2020, 

modifica all’ordinanza n. 27 del 07.04.2020 e interpretazione dell’Ordinanza n. 36 

del 13.04.2020 – Disposizioni relative alle strutture pubbliche sede di PS/DEA       

38. Ordinanza n. 38 del 16 aprile 2020 recante misure straordinarie per il contrasto ed il 

contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 

nell’ambito delle strutture penitenziarie e dei servizi territoriali afferenti alla giustizia 

minorile della Regione Abruzzo. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 

23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica              

39. Ordinanza n. 39 del 18 aprile 2020 recante misure urgenti per la prevenzione e la 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Adozione Applicativo 

Regionale unico per tracciatura campioni biologici e comunicazione risultati test 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-20-08042020-emendata.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-20-08042020-emendata.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-20-08042020-emendata.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-20-08042020-emendata.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-20-08042020-emendata.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-30-08042020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-30-08042020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-30-08042020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-30-08042020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-30-08042020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n31-09042020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n31-09042020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n31-09042020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-32-10042020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-32-10042020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-32-10042020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-32-10042020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-32-10042020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n33.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n33.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n33.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-34.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-34.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-35-110420.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-35-110420.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-35-110420.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-36-130420-signed.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-36-130420-signed.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-37-del-15-aprile-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-37-del-15-aprile-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-37-del-15-aprile-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-37-del-15-aprile-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-37-del-15-aprile-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-37-del-15-aprile-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-38.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-38.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-38.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-38.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-38.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-39-18042020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-39-18042020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-39-18042020.pdf
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Covid - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 

833 in materia di igiene e sanità pubblica                                     

40. Ordinanza n. 40 del 18 aprile 2020 recante nuove disposizioni recanti misure urgenti 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - 

Comuni “zona rossa”. Disposizioni per il Comune di Avezzano per la giornata del 

27 aprile 2020                

41. Ordinanza n. 41 del 20 aprile 2020 recante misure urgenti regionali durante 

l’emergenza covid-19 - percorso assistenziale dei pazienti con malattia rara          

42. Ordinanza n. 42 del 20 aprile 2020 recante nuove disposizioni recanti misure urgenti 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -2019 – 

Disposizioni relative alla sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione 

degli ambienti                 

43. Ordinanza n. 43 del 20 aprile 2020 recante nuove disposizioni recanti misure urgenti 

per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - 

Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 4 del 

11 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica        

44. Ordinanza n. 44 del 20 aprile 2020 recante misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Prestazione di attività 

ambulatoriali - Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica                       

45. Ordinanza n. 45 del 22 aprile 2020 recante misure per la prevenzione ed il controllo 

dell’infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie - Ordinanza ai 

sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene 

e sanità pubblica – Revoca zona rossa contrada Caldari di Ortona. Disposizioni per 

il Comune di Sulmona per la giornata del 28 aprile 2020                        

46. Ordinanza n. 46 del 23 aprile 2020 recante nuove disposizioni recanti misure urgenti 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – 

Disposizioni per cibo da asporto e pasta fresca – Disposizioni per i comuni di 

Spoltore, Pratola Peligna e Pescina per le giornate del Santo Patrono               

47. Ordinanza n. 47 del 23 aprile 2020 recante nuove disposizioni recanti misure urgenti 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – 

Disposizioni Comuni “zona rossa”. Revoca zona rossa nei Comuni della Val Fino    

48. Ordinanza n. 48 del 24 aprile 2020 avente ad oggetto emergenza epidemiologica da 

COVID-2019 – Sospensione del termine di cui all’articolo 10 della L.R. 20 luglio 

1989 n. 58, come modificata dalla L.R. 23.08.2016, n.27 – DGR n. 392 del 

19.05.2014 in materia di Volontariato di Protezione Civile       

49. Ordinanza n. 49 del 26 aprile 2020 avente ad oggetto emergenza COVID 19. 

Ulteriori misure relative al trasporto pubblico. Disposizioni in materia di 

manutenzione a unità da diporto               

50. Ordinanza n. 50 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto emergenza COVID 19. 

Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all’aria aperta, 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-39-18042020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-39-18042020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-40.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-40.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-40.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-40.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-41-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-41-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-42-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-42-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-42-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-42-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-43-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-43-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-43-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-43-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-43-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-43-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/opgr-n-44-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/opgr-n-44-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/opgr-n-44-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/opgr-n-44-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-45-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-45-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-45-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-45-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-45-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-46-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-46-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-46-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-46-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-47-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-47-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-47-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-48-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-48-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-48-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-48-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-49.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-49.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-49.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-50-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-50-2020.pdf


 
 

Documentazione Nomos 1-2020 

ISSN 2279-7238 

 

6  

pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma 

amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, 

"seconde case", spostamenti e cimiteri       

51. Ordinanza n. 51 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto ordinanza sui tirocini 

extracurriculari attivati nella Regione Abruzzo e revoca della ordinanza n. 31 

del 9 aprile 2020 per i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore         

52. Ordinanza n. 52 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto COVID 19. Disposizioni in 

materia di disciplina dell’attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10 

maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona; precisazioni 

impianti di sanificazione 

 

Regione Basilicata 

1. Ordinanza n. 2 del 27 febbraio 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica 

2. Ordinanza n. 3 dell’8 marzo 2020 recante misure urgenti per il contrasto e il 

contenimento sul territorio regionale del diffondersi dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833. 

3. Ordinanza n. 4 dell’11 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti per il contrasto 

e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 , della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’articolo 5, comma 4, del Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 

4. Ordinanza n. 5 del 15 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza 

ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’articolo 

2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 

5 marzo 2020, n. 13.- Disposizioni relative all’ingresso e permanenza delle persone 

fisiche in Basilicata 

5. Ordinanza n. 6 del 16 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti per la prevenzione 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi 

dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni in 

materia di Trasporto pubblico locale 

6. Ordinanza n. 7 del 17 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti per la prevenzione 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi 

dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene 

e sanità pubblica. Disposizioni relative al Comune di Moliterno (Provincia di 

Potenza)    

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-50-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-50-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-50-2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-51.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-51.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-51.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-num-52.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-num-52.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-num-52.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-num-52.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063826.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063826.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063826.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063826.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063828.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063828.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063828.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063828.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063851.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063851.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063851.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063851.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063851.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063921.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063921.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063921.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063921.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063921.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063921.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063921.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063921.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063921.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3063921.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064025.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064025.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064025.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064025.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064025.pdf
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7. Ordinanza n. 8 del 21 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti per la prevenzione 

e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19. Ordinanza ai sensi 

dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni urgenti 

in materia di trattamento dei rifiuti urbani    

8. Ordinanza n. 9 del 21 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti per la prevenzione 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi 

dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833. Disposizioni in 

materia di Trasporto pubblico locale      

9. Ordinanza n. 10 del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti per la 

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai 

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

igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale    

10. Ordinanza n. 11 del 25 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti per la 

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai 

sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833    

11. Ordinanza n. 12 del 27 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti 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. Disposizioni relative ai Comuni di Tricarico, Irsina e Grassano (Provincia 

di Matera)                                                                                       

12. Ordinanza n. 14 del 3 aprile 2020 recante 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 e dell'articolo 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Ulteriori misure relative al Comune di Moliterno (Provincia di Potenza)                    

13. Ordinanza n. 15 del 3 aprile 2020 recante 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 e dell'articolo 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Conferma di misure urgenti di prevenzione in relazione all'aggravamento del rischio 

sanitario per evitare la diffusione del COVID-19                                                 

14. Ordinanza n. 16 del 10 aprile 2020 recante 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 e dell'articolo 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

- Chiusura al pubblico degli esercizi commerciali nei giorno 12 (Santa Pasqua) e 13 

aprile (Lunedì dell'Angelo) 2020."                                                                     

15. Ordinanza n. 17 dell’11 aprile 2020 recante 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 e dell’articolo 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Conferma e proroga delle ulteriori misure di prevenzione in relazione 

https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064132.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064132.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064132.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064132.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064133.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064133.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064133.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064133.pdf
file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/lteriori%20misure%20urgenti%20per%20la%20prevenzione%20e%20gestione%20dell'emergenza%20epidemiologica%20da%20COVID-19.%20Ordinanza%20ai%20sensi%20dell'articolo%2032,%20comma%203,%20della%20legge%2023%20dicembre%201978,%20n.%20833%20in%20materia%20di%20igiene%20e%20sanità%20pubblica:%20limitazione%20degli%20spostamenti%20su%20tutto%20il%20territorio%20regionale.
file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/lteriori%20misure%20urgenti%20per%20la%20prevenzione%20e%20gestione%20dell'emergenza%20epidemiologica%20da%20COVID-19.%20Ordinanza%20ai%20sensi%20dell'articolo%2032,%20comma%203,%20della%20legge%2023%20dicembre%201978,%20n.%20833%20in%20materia%20di%20igiene%20e%20sanità%20pubblica:%20limitazione%20degli%20spostamenti%20su%20tutto%20il%20territorio%20regionale.
file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/lteriori%20misure%20urgenti%20per%20la%20prevenzione%20e%20gestione%20dell'emergenza%20epidemiologica%20da%20COVID-19.%20Ordinanza%20ai%20sensi%20dell'articolo%2032,%20comma%203,%20della%20legge%2023%20dicembre%201978,%20n.%20833%20in%20materia%20di%20igiene%20e%20sanità%20pubblica:%20limitazione%20degli%20spostamenti%20su%20tutto%20il%20territorio%20regionale.
file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/lteriori%20misure%20urgenti%20per%20la%20prevenzione%20e%20gestione%20dell'emergenza%20epidemiologica%20da%20COVID-19.%20Ordinanza%20ai%20sensi%20dell'articolo%2032,%20comma%203,%20della%20legge%2023%20dicembre%201978,%20n.%20833%20in%20materia%20di%20igiene%20e%20sanità%20pubblica:%20limitazione%20degli%20spostamenti%20su%20tutto%20il%20territorio%20regionale.
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064338.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064338.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064338.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064402.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064402.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064402.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064402.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064402.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064402.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064700.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064700.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064700.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064700.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064700.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064702.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064702.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064702.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064702.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064702.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064702.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064821.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064821.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064821.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064821.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064821.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064821.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064854.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064854.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064854.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064854.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064854.pdf
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all’aggravamento del rischio sanitario verificatosi nella Regione Basilicata per evitare 

la diffusione del COVID-19                                

16. Ordinanza n. 18 del 15 aprile 2020 recante ulteriori misure straordinarie urgenti di 

contrasto e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza 

ai sensi dell'articolo 3, comma 1, 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                                    

17. Ordinanza n. 19 del 17 aprile 2020 recante ulteriori misure straordinarie urgenti di 

contrasto e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza 

ai sensi dell'articolo 3, comma 1, 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            

18. Ordinanza n. 20 del 29 aprile 2020 recante ulteriori misure straordinarie urgenti di 

contrasto e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza 

ai sensi dell’articolo 3, comma 1, 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. Disposizione relative all’ingresso delle persone fisiche in Basilicata 

 

Regione Calabria 

1. Ordinanza n. 1 del 27 febbraio 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione, e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica 

2. Ordinanza n. 2 del 5 marzo 2020 in merito all’individuazione delegati del soggetto 

attuatore 

3. Ordinanza n. 3 dell’8 marzo 2020 recante urgenti misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica 

4. Ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020 recante disposizioni operative inerenti ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 

in materia di igiene e sanità pubblica 

5. Ordinanza n. 5 dell’11 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica: sospensione temporanea delle attività relative agli esercizi di 

barbiere, parrucchiere, centri estetici 

6. Ordinanza n. 6 dell’11 marzo 2020 recante urgenti misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019 – Continuità nel 

https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064854.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064854.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064941.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064941.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064941.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064941.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3064941.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3065000.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3065000.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3065000.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3065000.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3065000.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3065319.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3065319.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3065319.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3065319.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3065319.pdf
https://burc.regione.calabria.it/ricerca.jsp?q=YW5ubz0yMDIwIyMjbnVtZXJvPTE5
https://burc.regione.calabria.it/ricerca.jsp?q=YW5ubz0yMDIwIyMjbnVtZXJvPTE5
https://burc.regione.calabria.it/ricerca.jsp?q=YW5ubz0yMDIwIyMjbnVtZXJvPTE5
https://burc.regione.calabria.it/ricerca.jsp?q=YW5ubz0yMDIwIyMjbnVtZXJvPTE5
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%202_2020%20.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%202_2020%20.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%203_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%203_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%203_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%203_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.4_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.4_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.4_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.4_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%205%20dell'11.03.2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%205%20dell'11.03.2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%205%20dell'11.03.2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%205%20dell'11.03.2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%205%20dell'11.03.2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n%206%20del%2011_03_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n%206%20del%2011_03_2020.pdf
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trattamento dei rifiuti urbani - Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 

23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

7. Ordinanza n. 7 del 14 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica: provvedimenti relativi all’ingresso di persone fisiche nel territorio 

regionale 

8. Ordinanza n. 8 del 16 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza n. 4 del 10 

marzo 2020: Costituzione Task Force a supporto dell’Unità di Crisi Regionale 

9. Ordinanza n. 9 del 16 marzo 2020 recante urgenti misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica 

10. Ordinanza n. 10 del 17 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica: Disposizioni relative al Comune di Montebello Jonico (RC) 

11. Ordinanza n. 11 del 17 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica: Disposizioni relative al Comune di San Lucido (CS) 

12. Ordinanza n. 12 del 20 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale      

13. Ordinanza n. 13 del 21 marzo 2020 recente ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica: Disposizioni relative al Comune di Cutro (KR)     

14. Ordinanza n. 14 del 21 marzo 2020 recante urgenti misure per assicurare la corretta 

gestione dei rifiuti urbani correlate alla prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 

23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 

1998, n. 112     

15. Ordinanza n. 15 del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale      

16. Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2020 ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: 

Disposizioni relative ai Comuni di Rogliano e Santo Stefano di Rogliano (CS)    

https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n%206%20del%2011_03_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n%206%20del%2011_03_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%207_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%207_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%207_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%207_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%207_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%208_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%208_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%208_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n_9_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n_9_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n_9_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n_9_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2010_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2010_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2010_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2010_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2011_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2011_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2011_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2011_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.12-DEL-20-MARZO-2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.12-DEL-20-MARZO-2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.12-DEL-20-MARZO-2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-03/ORDINANZA-DEL-PRESIDENTE-DELLA-REGIONE-N.12-DEL-20-MARZO-2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2013_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2013_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2013_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2013_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2014_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2014_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2014_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2014_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2014_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2015_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2015_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2015_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2015_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2016_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2016_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2016_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2016_2020.pdf
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17. Ordinanza n. 17 del 23 marzo 2020 ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: 

Disposizioni relative al Comune di Serra San Bruno (VV)    

18. Ordinanza n. 18 del 24 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica: Disposizioni relative al Comune di Bocchigliero (CS)    

19. Ordinanza n. 19 del 27 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica: Disposizioni relative ai Comuni di Chiaravalle Centrale, Soverato, 

Cenadi, Torre di Ruggero, Vallefiorita (CZ)      

20. Ordinanza n. 20 del 27 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica: Attività di screening Covid-19/SARS-Cov-2 operatori sanitari e 

monitoraggio strutture residenziali       

21. Ordinanza n. 21 del 28 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica: Disposizioni relative al Comune di Melito Porto Salvo (RC)              

22. Ordinanza n. 22 del 30 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica: Disposizioni relative al Comune di Fabrizia (VV)                         

23. Ordinanza n. 23 del 31 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica: Proroga delle disposizioni di cui alle Ordinanze n. 10/2020, 

n.11/2020, n. 13/2020, n.16/2020, n. 17/2020, n. 18/2020, n. 19/2020 e n.21/2020       

24. Ordinanza n. 24 del 1 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica: Disposizioni relative al Comune di Oriolo(CS)                             

25. Ordinanza n. 25 del 3 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica: Proroga delle disposizioni di cui alle Ordinanze n. 1/2020, 

n.3/2020, n. 4/2020, n. 5/2020, n. 7/2020, n. 12/2020, n. 15/2020, n.22/2020 e n. 

23/2020                                                                                  

https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza_PG.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza_PG.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza_PG.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza_PG.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20%20P.G.R.%20n.%2018_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20%20P.G.R.%20n.%2018_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20%20P.G.R.%20n.%2018_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20%20P.G.R.%20n.%2018_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2019_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2019_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2019_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2019_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2019_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza_20.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza_20.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza_20.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza_20.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza_20.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinananza%20P.G.R.%20n.%2021_20201.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinananza%20P.G.R.%20n.%2021_20201.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinananza%20P.G.R.%20n.%2021_20201.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinananza%20P.G.R.%20n.%2021_20201.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2022_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2022_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2022_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2022_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza_N_23_31_03_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza_N_23_31_03_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza_N_23_31_03_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza_N_23_31_03_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-03/Ordinanza_N_23_31_03_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2024_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2024_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2024_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2024_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2025_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2025_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2025_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2025_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2025_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2025_2020.pdf
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26. Ordinanza n. 26 dell’8 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Integrazione Ordinanza 

n. 8 del 16 marzo 2020                                               

27. Ordinanza n. 27 del 9 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica -Ulteriori Provvedimenti relativi al Comune di San Lucido (CS)  

28.  Ordinanza n. 28 del 10 aprile 2020 recante urgenti misure per assicurare la corretta 

gestione dei rifiuti correlate alla prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 

23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 

1998, n. 112 e dell’art. 191 del D.Lvo n. 152/2006                                

29. Ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica: Provvedimenti applicabili nel territorio regionale fino al 3 maggio 

2020   

30. Ordinanza n. 30 del 14 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica: Disposizioni relative al Comune di Torano Castello (CS) 

31. Ordinanza n. 31 del 16 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica: Proroga delle disposizioni di cui alla Ordinanza n. 6/2020        

32. Ordinanza n. 32 del 17 aprile 2020 recante ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 

32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Misure in materia di attività 

agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma amatoriale, 

di stabilimenti balneari, di attività di trasformazione dei prodotti industriali         

33. Ordinanza n. 33 del 18 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica: proroga dei provvedimenti relativi al Comune di San Lucido (CS)    

34. Ordinanza n. 34 del 24 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica: provvedimenti relativi ai Comuni di cui all’allegato 2 dell’Ordinanza 

n. 29/2020 

35. Ordinanza n. 35 del 24 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20n.%2026_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20n.%2026_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20n.%2026_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2027_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2027_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2027_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2027_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?32688
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?32688
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?32688
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?32688
https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_provvedimenti.cfm?32688
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20PGR%20N.%2029_2020%20(1).pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20PGR%20N.%2029_2020%20(1).pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20PGR%20N.%2029_2020%20(1).pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20PGR%20N.%2029_2020%20(1).pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20PGR%20N.%2029_2020%20(1).pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2030_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2030_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2030_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2030_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20PGR%20n_31%20del%2016_04_2020%20-%20Proroga%20Ordinanza%20continuita%20servizio%20trattamento%20rifiuti.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20PGR%20n_31%20del%2016_04_2020%20-%20Proroga%20Ordinanza%20continuita%20servizio%20trattamento%20rifiuti.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20PGR%20n_31%20del%2016_04_2020%20-%20Proroga%20Ordinanza%20continuita%20servizio%20trattamento%20rifiuti.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20PGR%20n_31%20del%2016_04_2020%20-%20Proroga%20Ordinanza%20continuita%20servizio%20trattamento%20rifiuti.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2032_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2032_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2032_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2032_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2032_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2033_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2033_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2033_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2033_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2034%20del%2024%20Aprile%202020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2034%20del%2024%20Aprile%202020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2034%20del%2024%20Aprile%202020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2034%20del%2024%20Aprile%202020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2034%20del%2024%20Aprile%202020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2035_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2035_2020.pdf
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dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica: Disposizioni relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale 

36. Ordinanza n. 36 del 24 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività commerciali consentite ed agli 

spostamenti delle persone fisiche              

37. Ordinanza n. 37 del 29 aprile recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: 

Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e 

bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone 

fisiche nel territorio regionale 

38. Ordinanza n. 38 del 30 aprile recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: 

Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria               

39. Ordinanza n. 39 del 3 maggio 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica: Proroga delle disposizioni relative al Comune di Torano Castello 

(CS) 

 

 Regione Campania 

1. Ordinanza n. 1 del 24 febbraio 2020 recante misure organizzative volte al 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19 

2. Ordinanza n. 2 del 26 febbraio 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica 

3. Ordinanza n. 3 del 26 febbraio 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica 

4. Ordinanza n. 4 del 26 febbraio 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica 

5. Ordinanza n. 5 del 6 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza si sensi dell’art. 

https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2035_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2035_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2036_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2036_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2036_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2036_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2036_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2037_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2037_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2037_2020.pdf
https://portale.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-04/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2037_2020.pdf
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32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’artt. 50 del TUEL. Divieto 

di svolgimento del motoraduno Furbintreffen 2020 

6. Ordinanza n. 6 del 6 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Isole del Golfo di Napoli. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 

dell’art. 50 del TUEL 

7. Ordinanza n. 7 del 6 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 50 del TUEL. 

Sospensione temporanea delle attività delle discoteche e di altri luogo di ritrovo sul 

territorio regionale 

8. Ordinanza n. 8 dell’8 marzo 2020 sull’obbligo di isolamento domiciliare per i 

soggetti rientrati nella Regione Campania dalla Regione Lombardia e dalle Province 

di cui all’art. 1 DPCM 8 marzo 2020 

9. Ordinanza n. 9 del 9 marzo 2020 relativa alla sospensione temporanea delle attività 

relative alle prove preselettive delle procedure concorsuali per l’assunzione di 

personale da destinare ai centri per l’impiego 

10. Ordinanza n. 10 del 10 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 50 del TUEL. 

Sospensione temporanea delle attività relative agli esercizi dei barbieri, parrucchieri 

e centri estetici 

11. Ordinanza n. 11 del 10 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 50 del TUEL. 

Disposizioni per le attività di ristorazione, pizzerie e bar 

12. Ordinanza n. 12 dell’11 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 50 del TUEL. 

Divieto di svolgimento dei mercati e delle fiere. Chiarimento n. 1 

13. Ordinanza n. 13 del 12 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 50 del TUEL. 

Chiarimento n. 2 e n. 3. 

14. Ordinanza n. 14 del 12 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 50 del TUEL. 

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Chiarimento n. 4 

15. Ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 50 del TUEL. 

Chiarimento n. 5 e n. 6 
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16. Ordinanza n. 16 del 13 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 50 del TUEL 

17. Ordinanza n. 17 del 15 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica. Disposizioni relative al Comune di Ariano Arpinio (AV). 

Chiarimento n. 7 

18. Ordinanza n. 18 del 15 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica. Disposizioni relative ai Comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla e 

Atena Lucana (SA). Chiarimento n. 8 

19. Ordinanza n. 19 del marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica     

20. Ordinanza n. 20 del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica. Rilevazione e controlli dei rientri nella regione Campania      

21. Ordinanza n. 21 del 23 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica.- Disposizioni in tema di noleggio auto, con e senza conducente      

22. Ordinanza n. 22 del 24 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi 

dell’art.32, comma 3, della legge 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Estensione delle disposizioni di cui all’ordinanza n. 18 del 15 marzo 2020 al Comune 

di Auletta (SA)       

23. Ordinanza n. 23 del 25 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica.- Proroga delle misure urgenti di prevenzione del rischio di contagi  di cui 

all’ordinanza n.15/2020 e relativo chiarimento. Chiarimento n. 11. Chiarimento n.12       

24. Ordinanza n. 24 del 25 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19- . Ordinanza ai sensi dell'art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL.  – 

Ordinanza n.14 del 12 marzo 2020- Disposizioni in materia di trasporto pubblico 

locale. Proroga dell’efficacia       

25. Ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza ai sensi 
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dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e 

sanità pubblica                                                                                    

26. Ordinanza n. 26 del 31 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e 

sanità pubblica. Comuni di Ariano Irpino (AV), Sala Consilina, Polla, Caggiano, 

Atena Lucana, Auletta (SA)                                                

27. Ordinanza n. 27 del 3 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità 

pubblica- Conferma Ordinanze e adozione di nuove misure                                       

28. Ordinanza n. 28 del 5 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e 

sanità pubblica.- Comune di Lauro (AV)                                         

29. Ordinanza n. 29 dell’8 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e 

sanità pubblica.- Comune di Paolisi (BN)                                           

30. Ordinanza n. 30 del 9 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e 

sanità pubblica.- Chiusura degli esercizi commerciali nei giorni 12 e 13 aprile (Pasqua 

e Lunedì in Albis) 2020 sul territorio regionale. Avviso di rettifica. Chiarimento.         

31. Ordinanza n. 31 del 10 aprile 2020 avente ad oggetto proroga ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza 

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene 

e sanità pubblica.- Comune di Lauro (AV)                                                  

32. Ordinanza n. 32 del 12 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e 

sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19              

33. Ordinanza n. 33 del 13 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e 

sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Comune di 

Ariano Irpino (AV)                                              

34. Ordinanza n. 34 del 18 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e 

sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Comune di 

Paolisi (BN) 
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35. Ordinanza n. 35 del 19 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e 

sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Comune di 

Saviano (NA)                 

36. Ordinanza n. 36 del 20 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e 

sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Comune di 

Ariano Irpino (AV)                             

37. Ordinanza n. 37 del 22 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e 

sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Attività e servizi 

di ristorazione - Commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di 

cartoleria e libri – Festività 25 aprile e 1 maggio 2020                              

38. Ordinanza n. 38 del 23 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 191, del d.lgs. n. 152 del 2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione 

dei rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19         

39. Ordinanza n. 39 del 25 aprile recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica 

e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Operazioni ed interventi 

propedeutici alla riapertura di attività ricettive, balneari e produttive- Attività 

edilizia.- Approvazione protocollo di sicurezza-Parziale modifica delle Ordinanze 

n.32 del 12 aprile 2020 e n.37 del 22 aprile 2020- Attività motoria all’aperto      

40. Ordinanza n. 40 del 30 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità 

pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema 

attività degli uffici pubblici e di trasporto pubblico locale                     

41. Ordinanza n. 41 del 1 maggio 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica e dell’art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19. obbligo di utilizzo delle 

mascherine – Attività motoria – Disposizioni in tema di rientri nel territorio 

regionale – Disposizioni in tema di asporto e consegna a domicilio. Ulteriori 

disposizioni                  

42. Ordinanza n. 42 del 2 maggio 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità 

pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di 
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attività motoria- Disposizioni in tema di ristorazione con asporto- Parziale modifica 

dell’Ordinanza n.41 del 1 maggio 2020.-Conferma di ulteriori disposizioni       

43. Ordinanza n. 43 del 3 maggio 2020 recante ulteriore misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità 

pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di 

allenamenti sportivi 

 

 

Regione Emilia-Romagna 

 

1. Ordinanza del 23 febbraio 2020 firmata d’intesa con il Ministero della Salute 

2. Ordinanza dell’8 marzo 2020 ai sensi dell’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, 

n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione 

della sindrome da Covid-19 

3. Ordinanza n. 32 del 10 marzo 2020 in tema di misure per la gestione dell'emergenza 

sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19 

4. Ordinanza n. 34 del 12 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato 

dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione 

dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19 

5. Ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020 in tema di misure per la gestione dell’emergenza 

sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19 

6. Ordinanza n. 36 del 15 marzo 2020 in tema di misure per la gestione dell'emergenza 

sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. Disposizioni relative al 

comune di Medicina (Bo) 

7. Ordinanza n. 39 del 16 marzo 2020 in tema di misure per la gestione dell'emergenza 

sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. Modifiche alle proprie 

precedenti ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 

marzo 2020 

8. Ordinanza n. 41 del 18 marzo 2020 in tema di misure per la gestione dell'emergenza 

sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. Contrasto alle forme di 

assembramento di persone 

9. Ordinanza n. 44 del 20 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriore ordinanza ai sensi 

dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione 

dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. 

Disposizioni relative al territorio della provincia di Rimini     

10. Ordinanza n. 45 del 21 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriore ordinanza ai sensi 

dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione 

dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19      

11. Ordinanza n. 47 del 23 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriore ordinanza ai sensi 

dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione 

dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19      
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12. Ordinanza n. 48 del 24 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriore ordinanza ai sensi 

dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione 

dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. 

Disposizioni riguardanti i territori delle province di Piacenza e Rimini. Revoca delle 

precedenti ordinanze nn. 44 e n. 47 - 2020     

13. Ordinanza n. 49 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriore ordinanza ai sensi 

dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione 

dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. 

Disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 

marzo 2020                                                             

14. Ordinanza n. 58 del 4 aprile 2020 avente ad oggetto ulteriore ordinanza ai sensi 

dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione 

dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19              

15. Ordinanza n. 61 dell’11 aprile 2020 avente ad oggetto ulteriore ordinanza ai sensi 

dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione 

dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19         

16. Ordinanza n. 66 del 22 aprile 2020 avente ad oggetto ulteriore ordinanza ai sensi 

dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione 

dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. 

integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020      

17. Ordinanza n. 69 del 24 aprile 2020 avente ad oggetto ulteriore ordinanza ai sensi 

dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione 

dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. 

provvedimenti in merito ai territori della provincia di Rimini e del comune di 

Medicina                

18. Ordinanza n. 70 del 27 aprile 2020 avente ad oggetto ulteriore ordinanza ai sensi 

dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione 

dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. 

Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie              

19. Ordinanza n. 73 del 28 aprile 2020 avente ad oggetto ulteriore ordinanza ai sensi 

dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione 

dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19         

20. Ordinanza n. 74 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto ulteriore ordinanza ai sensi 

dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione 

dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19 

 

 

Regione Friuli Venezia Giulia 

 

1. Ordinanza del 23 febbraio 2020 firmata d’intesa con il Ministero della Salute 

2. Ordinanza n. 1 del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 
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file:///C:/Users/Utente/Downloads/decreto_66_22aprile.pdf
file:///C:/Users/Utente/Downloads/decreto_66_22aprile.pdf
file:///C:/Users/Utente/Downloads/decreto_66_22aprile.pdf
file:///C:/Users/Utente/Downloads/decreto_66_22aprile.pdf
file:///C:/Users/Utente/Downloads/ORDINANZA%2024%20APRILE%202020%20-%20DECRETO%2069_2020.pdf
file:///C:/Users/Utente/Downloads/ORDINANZA%2024%20APRILE%202020%20-%20DECRETO%2069_2020.pdf
file:///C:/Users/Utente/Downloads/ORDINANZA%2024%20APRILE%202020%20-%20DECRETO%2069_2020.pdf
file:///C:/Users/Utente/Downloads/ORDINANZA%2024%20APRILE%202020%20-%20DECRETO%2069_2020.pdf
file:///C:/Users/Utente/Downloads/ORDINANZA%2024%20APRILE%202020%20-%20DECRETO%2069_2020.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-27-aprile-2020-decreto-70_2020.pdf/@@download/file/ORDINANZA%2027%20APRILE%202020%20-%20DECRETO%2070_2020.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-27-aprile-2020-decreto-70_2020.pdf/@@download/file/ORDINANZA%2027%20APRILE%202020%20-%20DECRETO%2070_2020.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-27-aprile-2020-decreto-70_2020.pdf/@@download/file/ORDINANZA%2027%20APRILE%202020%20-%20DECRETO%2070_2020.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-27-aprile-2020-decreto-70_2020.pdf/@@download/file/ORDINANZA%2027%20APRILE%202020%20-%20DECRETO%2070_2020.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-28-aprile-2020-decreto-73_2020.pdf/@@download/file/ORDINANZA%2028%20APRILE%202020%20-%20DECRETO%2073_2020.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-28-aprile-2020-decreto-73_2020.pdf/@@download/file/ORDINANZA%2028%20APRILE%202020%20-%20DECRETO%2073_2020.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-28-aprile-2020-decreto-73_2020.pdf/@@download/file/ORDINANZA%2028%20APRILE%202020%20-%20DECRETO%2073_2020.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-30-aprile-2020-decreto-74_2020.pdf/@@download/file/ORDINANZA%2030%20aprile%202020%20-%20DECRETO%2074_2020.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-30-aprile-2020-decreto-74_2020.pdf/@@download/file/ORDINANZA%2030%20aprile%202020%20-%20DECRETO%2074_2020.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-30-aprile-2020-decreto-74_2020.pdf/@@download/file/ORDINANZA%2030%20aprile%202020%20-%20DECRETO%2074_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/24022020_coronavirus_ordinanza_Ministro_Salute_23feb2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/010320-Ordinanza_1_PC_FVG.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/010320-Ordinanza_1_PC_FVG.pdf
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3. Ordinanza n. 2 del 13 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 relativo al trasporto 

pubblico locale 

4. Ordinanza n. 3 del 19 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019         

5. Ordinanza n. 4 del 21 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019      

6. Ordinanza n. 6 del  25 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019            

7. Ordinanza n. 7 del 3 aprile 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019                                            

8. Ordinanza n. 8 del 7 aprile 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019               

9. Ordinanza n. 9 dell’11 aprile 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Conferma delle 

disposizioni contenute nell’Ordinanza contingibile e urgente n. 2/PC del 13 marzo 

2020, dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 5/PC del 25 marzo 2020, già 

prorogate con Ordinanza contingibile e urgente n. 6/PC del 3 aprile 2020 in materia 

di trasporto pubblico locale e regionale, fino al 3 maggio 2020       

10. Ordinanza n. 10 del 13 aprile 2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019        

11. Ordinanza n. 11 del 26 aprile 2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

 

 

Regione Lazio 

 

1. Ordinanza n. 2 del 26 febbraio 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 

2. Ordinanza n. 3 del 6 marzo 2020 recante misure per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture 

private accreditate del Servizio Sanitario Regionale 

3. Ordinanza n. 4 dell’8 marzo 2020 recante misure per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e 

rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione  

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_2_PC_FVG_dd_13_03_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_2_PC_FVG_dd_13_03_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_2_PC_FVG_dd_13_03_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_n._3_PC_FVG_dd_19_03_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_n._3_PC_FVG_dd_19_03_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_4_PC_FVG_dd_21_03_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_4_PC_FVG_dd_21_03_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_5_PC_FVG_25_03_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_5_PC_FVG_25_03_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_n_7_PC_FVG_dd_03_04_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_n_7_PC_FVG_dd_03_04_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/07042020_Ordinanza_Presidente_FVG_8_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/07042020_Ordinanza_Presidente_FVG_8_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_9_PC_FVG_dd_11_04_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_9_PC_FVG_dd_11_04_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_9_PC_FVG_dd_11_04_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_9_PC_FVG_dd_11_04_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_9_PC_FVG_dd_11_04_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_9_PC_FVG_dd_11_04_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/COVID19/allegati/Ordinanza_10_PC_FVG_dd_13_04_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/COVID19/allegati/Ordinanza_10_PC_FVG_dd_13_04_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_11_PC_FVG_dd_26_04_2020.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_11_PC_FVG_dd_26_04_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00002_26_02_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00002_26_02_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00002_26_02_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00003_06_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00003_06_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00003_06_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00003_06_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00003_06_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00004_08_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00004_08_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00004_08_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00004_08_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00004_08_03_2020.pdf
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4. Ordinanza n. 5 del 9 marzo 2020 Modifiche e integrazioni all'ordinanza Z00004 

dell'8 marzo 2020, recante: "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle 

persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella 

Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione" 

5. Ordinanza n. 6 del 10 marzo 2020 ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

6. Ordinanza n. 7 del 12 marzo 2020 recante misure per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

– Indirizzi finalizzati alla revisione della programmazione del servizio erogato dalle 

Aziende del trasporto pubblico locale 

7. Ordinanza n. 8 del 13 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica 

8. Ordinanza n. 9 del 17 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica 

9. Ordinanza n. 10 del 17 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica 

10. Ordinanza n. 11 del 18 marzo 2020 recante modifiche e integrazioni all'Ordinanza 

del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante "Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 

833 in materia di igiene e sanità pubblica" 

11. Ordinanza n. 12 del 19 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Fondi 

12. Ordinanza n. 13 del 20 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica – Indicazioni sulle attività e mobilità dei volontari                       

13. Ordinanza n. 14 del 26 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica                                                                    

http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00005_09_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00005_09_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00005_09_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00005_09_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00005_09_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00005_09_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00006_10_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00006_10_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00006_10_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00007_12_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00007_12_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00007_12_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00007_12_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00007_12_03_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/bandi-cultura/wp-content/uploads/sites/51/2020/03/Ordinanza-Z00008-13-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/bandi-cultura/wp-content/uploads/sites/51/2020/03/Ordinanza-Z00008-13-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/bandi-cultura/wp-content/uploads/sites/51/2020/03/Ordinanza-Z00008-13-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/bandi-cultura/wp-content/uploads/sites/51/2020/03/Ordinanza-Z00008-13-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00009_2020.pdf..pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00009_2020.pdf..pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00009_2020.pdf..pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00009_2020.pdf..pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00010-17-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00010-17-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00010-17-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00010-17-03-2020.pdf
file:///C:/Users/Utente/Desktop/Modifiche%20e%20integrazioni%20all'Ordinanza%20del%20Presidente%20della%20Regione%20Lazio%2017%20marzo%202020,%20n.%20Z00010,%20recante%20%22Ulteriori%20misure%20per%20la%20prevenzione%20e%20gestione%20dell'emergenza%20epidemiologica%20da%20COVID-2019.%20Ordinanza%20ai%20sensi%20dell'articolo%2032,%20comma%203%20della%20legge%2023%20dicembre%201978,%20n.%20833%20in%20materia%20di%20igiene%20e%20sanità%20pubblica%22
file:///C:/Users/Utente/Desktop/Modifiche%20e%20integrazioni%20all'Ordinanza%20del%20Presidente%20della%20Regione%20Lazio%2017%20marzo%202020,%20n.%20Z00010,%20recante%20%22Ulteriori%20misure%20per%20la%20prevenzione%20e%20gestione%20dell'emergenza%20epidemiologica%20da%20COVID-2019.%20Ordinanza%20ai%20sensi%20dell'articolo%2032,%20comma%203%20della%20legge%2023%20dicembre%201978,%20n.%20833%20in%20materia%20di%20igiene%20e%20sanità%20pubblica%22
file:///C:/Users/Utente/Desktop/Modifiche%20e%20integrazioni%20all'Ordinanza%20del%20Presidente%20della%20Regione%20Lazio%2017%20marzo%202020,%20n.%20Z00010,%20recante%20%22Ulteriori%20misure%20per%20la%20prevenzione%20e%20gestione%20dell'emergenza%20epidemiologica%20da%20COVID-2019.%20Ordinanza%20ai%20sensi%20dell'articolo%2032,%20comma%203%20della%20legge%2023%20dicembre%201978,%20n.%20833%20in%20materia%20di%20igiene%20e%20sanità%20pubblica%22
file:///C:/Users/Utente/Desktop/Modifiche%20e%20integrazioni%20all'Ordinanza%20del%20Presidente%20della%20Regione%20Lazio%2017%20marzo%202020,%20n.%20Z00010,%20recante%20%22Ulteriori%20misure%20per%20la%20prevenzione%20e%20gestione%20dell'emergenza%20epidemiologica%20da%20COVID-2019.%20Ordinanza%20ai%20sensi%20dell'articolo%2032,%20comma%203%20della%20legge%2023%20dicembre%201978,%20n.%20833%20in%20materia%20di%20igiene%20e%20sanità%20pubblica%22
file:///C:/Users/Utente/Desktop/Modifiche%20e%20integrazioni%20all'Ordinanza%20del%20Presidente%20della%20Regione%20Lazio%2017%20marzo%202020,%20n.%20Z00010,%20recante%20%22Ulteriori%20misure%20per%20la%20prevenzione%20e%20gestione%20dell'emergenza%20epidemiologica%20da%20COVID-2019.%20Ordinanza%20ai%20sensi%20dell'articolo%2032,%20comma%203%20della%20legge%2023%20dicembre%201978,%20n.%20833%20in%20materia%20di%20igiene%20e%20sanità%20pubblica%22
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00012-19-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00012-19-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00012-19-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00012-19-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Copia-4243.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Copia-4243.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Copia-4243.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Copia-4243.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00017-26-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00017-26-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00017-26-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00017-26-03-2020.pdf
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14. Ordinanza n. 15 del 26 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Civitavecchia                      

15. Ordinanza n. 16 del 27 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Fondi                               

16. Ordinanza n. 17 del 30 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Contigliano                   

17. Ordinanza n. 17 del 1 aprile 2020 recante ulteriori misure urgenti per la prevenzione 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza contingibile e 

urgente ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006. Ricorso temporaneo a forme 

speciali di gestione dei rifiuti con ricorso a regimi straordinari, al fine di evitare 

l'interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti                                     

18. Ordinanza n. 18 del 3 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica relativa ai Comuni di Fondi, Nerola e Contigliano               

19. Ordinanza n. 19 del 9 aprile 2020 recante modifica e Integrazione all'Ordinanza del 

Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante "Ulteriori misure 

per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.", 

integrata e modificata dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 18 marzo 

2020, n. Z00011, recante "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 

23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica             

20. Ordinanza n. 20 del 10 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Celleno (VT) e al MOF del 

Comune di Fondi     

21. Ordinanza n. 21 del 13 aprile 2020 recante modifica e Integrazione all’Ordinanza 

del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

2019.?, integrata e modificata dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 18 

marzo 2020, n. Z00011, recante ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica       

22. Ordinanza n. 22 del 15 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Rocca di Papa       

http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00019-26-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00019-26-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00019-26-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00019-26-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00020-27-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00020-27-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00020-27-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00020-27-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00021-30-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00021-30-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00021-30-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00021-30-03-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00022-01-04-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00022-01-04-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00022-01-04-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00022-01-04-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00022-01-04-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00023-03-04-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00023-03-04-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00023-03-04-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00023-03-04-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/O24.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/O24.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/O24.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/O24.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/O24.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/O24.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00025_10_04_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00025_10_04_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00025_10_04_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00025_10_04_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00025_10_04_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00026-13-04-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00026-13-04-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00026-13-04-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00026-13-04-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00026-13-04-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00026-13-04-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00027-del-15_04_2020-Rocca-di-Papa.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00027-del-15_04_2020-Rocca-di-Papa.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00027-del-15_04_2020-Rocca-di-Papa.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00027-del-15_04_2020-Rocca-di-Papa.pdf


 
 

Documentazione Nomos 1-2020 

ISSN 2279-7238 

 

22  

23. Ordinanza n. 23 del 15 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica        

24. Ordinanza n. 24 del 15 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica. Svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione 

di allevamenti di animali da cortile                    

25. Ordinanza n. 25 del 17 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica. Disposizioni in merito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale 

e al programma di vaccinazione anti-pneumococcica per la stagione 2020-2021        

26. Ordinanza n. 26 del 17 aprile 2020 avente ad oggetto ordinanza ai sensi dell'art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: 

prevenzione, contenimento e gestione dei focolai da SARS - COV-2 nelle strutture 

sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, 

sociosanitarie e socio assistenziali           

27. Ordinanza n. 27 del 17 aprile 2020 recante Integrazioni - Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza 

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

igiene e sanità pubblica               

28. Ordinanza n. 28 del 18 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Campagnano di Roma     

29. Ordinanza n. 29 del 18 aprile 2020 avente ad oggetto ordinanza ai sensi dell'art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: 

prevenzione, contenimento e gestione dei focolai da SARS - COV ?2 nelle strutture 

sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, 

sociosanitarie e socio assistenziali 

30. Ordinanza n. 30 del 24 aprile 2020 avente ad oggetto ordinanza del Presidente della 

Regione Lazio n. Z00032 del 17 aprile 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica          

31. Ordinanza n. 31 del 2 maggio 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica 

http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/SVI_ORD_Z00028_15_04_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/SVI_ORD_Z00028_15_04_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/SVI_ORD_Z00028_15_04_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/SVI_ORD_Z00028_15_04_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00029_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00029_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00029_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00029_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00029_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00030-del-17_04_2020-vaccinazioni.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00030-del-17_04_2020-vaccinazioni.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00030-del-17_04_2020-vaccinazioni.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00030-del-17_04_2020-vaccinazioni.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00030-del-17_04_2020-vaccinazioni.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00031-del-17_04_2020-strutture.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00031-del-17_04_2020-strutture.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00031-del-17_04_2020-strutture.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00031-del-17_04_2020-strutture.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00031-del-17_04_2020-strutture.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00031-del-17_04_2020-strutture.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00032-17-04-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00032-17-04-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00032-17-04-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00032-17-04-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00033-del-18_04_2020-Campagnano.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00033-del-18_04_2020-Campagnano.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00033-del-18_04_2020-Campagnano.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00033-del-18_04_2020-Campagnano.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00034-del-18_04_2020-Strutture-correzione.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00034-del-18_04_2020-Strutture-correzione.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00034-del-18_04_2020-Strutture-correzione.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00034-del-18_04_2020-Strutture-correzione.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00034-del-18_04_2020-Strutture-correzione.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Z00034-del-18_04_2020-Strutture-correzione.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00035_24_04_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00035_24_04_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00035_24_04_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00035_24_04_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza_Z00035_24_04_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00038-02-05-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00038-02-05-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00038-02-05-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Ordinanza-Z00038-02-05-2020.pdf
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Regione Lombardia 

1. Ordinanza del 23 febbraio 2020 firmata d’intesa con il Ministero della Salute 

2. Ordinanza n. 509 del 13 marzo 2020 relativa alla programmazione del servizio di 

trasporto pubblico, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione 

dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza 

covid-19 

3. Ordinanza n. 510 del 18 marzo 2020 contenente chiarimenti e ulteriori disposizioni 

all’ordinanza n. 509       

4. Ordinanza n. 515 del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: 

sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti 

privati preposti all’esercizio di attività amministrative nonché modifiche 

dell’ordinanza n. 514 del 21/03/2020         

5. Ordinanza n. 517 del 23 marzo 2020 avente ad oggetto modifica dell’ordinanza n. 

515 del 22/03/2020                                   

6. Ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19                       

7. Ordinanza n. 528 dell’11 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19                 

8. Ordinanza n. 532 del 24 aprile 2020 recante modifiche e integrazioni dell’ordinanza 

n. 528 dell’11 aprile 2020 recante “ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da covid-19             

9. Ordinanza n. 537 del 30 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19               

10. Ordinanza n. 538 del 30 aprile 2020 recante ulteriori misure per il contenimento e 

la gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 nel settore del trasporto 

passeggeri 

 

Regione Liguria 

1. Ordinanza del 23 febbraio 2020 firmata d’intesa con il Ministero della Salute 

https://regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/36c79588-7953-49d0-8796-da41f356e982/20_02_23+ORDINANZA+MINISTERO+DELLA+SALUTE+E+RL+CORONAVIRUS.pdf+%281%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-36c79588-7953-49d0-8796-da41f356e982-n1YgCMV
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/6e0b94f3-91a6-4a42-83d8-bf21875e302a/Ordinanza+Pres.RL+509_13.03.2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-6e0b94f3-91a6-4a42-83d8-bf21875e302a-n3KpVr.
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/6e0b94f3-91a6-4a42-83d8-bf21875e302a/Ordinanza+Pres.RL+509_13.03.2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-6e0b94f3-91a6-4a42-83d8-bf21875e302a-n3KpVr.
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/6e0b94f3-91a6-4a42-83d8-bf21875e302a/Ordinanza+Pres.RL+509_13.03.2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-6e0b94f3-91a6-4a42-83d8-bf21875e302a-n3KpVr.
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/6e0b94f3-91a6-4a42-83d8-bf21875e302a/Ordinanza+Pres.RL+509_13.03.2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-6e0b94f3-91a6-4a42-83d8-bf21875e302a-n3KpVr.
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d90f9337-1bae-470c-974f-1861480b480a/ORDINANZA+N.+509_2020+–+CHIARIMENTI+E+ULTERIORI+DISPOSIZIONI++TPL.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d90f9337-1bae-470c-974f-1861480b480a-n3KpVs2
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d90f9337-1bae-470c-974f-1861480b480a/ORDINANZA+N.+509_2020+–+CHIARIMENTI+E+ULTERIORI+DISPOSIZIONI++TPL.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d90f9337-1bae-470c-974f-1861480b480a-n3KpVs2
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/957bf394-db49-4e5e-8004-cad0e4174e6c/Ordinanza+515.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-957bf394-db49-4e5e-8004-cad0e4174e6c-n4xvUmI
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/957bf394-db49-4e5e-8004-cad0e4174e6c/Ordinanza+515.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-957bf394-db49-4e5e-8004-cad0e4174e6c-n4xvUmI
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/957bf394-db49-4e5e-8004-cad0e4174e6c/Ordinanza+515.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-957bf394-db49-4e5e-8004-cad0e4174e6c-n4xvUmI
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/957bf394-db49-4e5e-8004-cad0e4174e6c/Ordinanza+515.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-957bf394-db49-4e5e-8004-cad0e4174e6c-n4xvUmI
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/957bf394-db49-4e5e-8004-cad0e4174e6c/Ordinanza+515.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-957bf394-db49-4e5e-8004-cad0e4174e6c-n4xvUmI
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/957bf394-db49-4e5e-8004-cad0e4174e6c/Ordinanza+515.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-957bf394-db49-4e5e-8004-cad0e4174e6c-n4xvUmI
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/5591ebc2-aa2e-4bde-814e-a3a1042ea6af/ORDINANZA_517_MODIFICA_DELL_ORDINANZA_515_del_22_marzo+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-5591ebc2-aa2e-4bde-814e-a3a1042ea6af-n4xsvKg
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/5591ebc2-aa2e-4bde-814e-a3a1042ea6af/ORDINANZA_517_MODIFICA_DELL_ORDINANZA_515_del_22_marzo+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-5591ebc2-aa2e-4bde-814e-a3a1042ea6af-n4xsvKg
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/6a3b830a-6a95-46dc-948b-f8aba98e6146/Ordinanza+regionale+n.521+del+4+aprile+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-6a3b830a-6a95-46dc-948b-f8aba98e6146-n56mEK4
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/6a3b830a-6a95-46dc-948b-f8aba98e6146/Ordinanza+regionale+n.521+del+4+aprile+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-6a3b830a-6a95-46dc-948b-f8aba98e6146-n56mEK4
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/6a3b830a-6a95-46dc-948b-f8aba98e6146/Ordinanza+regionale+n.521+del+4+aprile+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-6a3b830a-6a95-46dc-948b-f8aba98e6146-n56mEK4
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/6a3b830a-6a95-46dc-948b-f8aba98e6146/Ordinanza+regionale+n.521+del+4+aprile+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-6a3b830a-6a95-46dc-948b-f8aba98e6146-n56mEK4
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/c33772f3-dcfe-4a41-9c39-e324a1823981/Ordinanza+regionale+n.+528+dell%2711+aprile+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c33772f3-dcfe-4a41-9c39-e324a1823981-n5FFRHV
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/c33772f3-dcfe-4a41-9c39-e324a1823981/Ordinanza+regionale+n.+528+dell%2711+aprile+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c33772f3-dcfe-4a41-9c39-e324a1823981-n5FFRHV
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/c33772f3-dcfe-4a41-9c39-e324a1823981/Ordinanza+regionale+n.+528+dell%2711+aprile+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c33772f3-dcfe-4a41-9c39-e324a1823981-n5FFRHV
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/c33772f3-dcfe-4a41-9c39-e324a1823981/Ordinanza+regionale+n.+528+dell%2711+aprile+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c33772f3-dcfe-4a41-9c39-e324a1823981-n5FFRHV
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/b4fdab73-66ec-464e-aadc-d6810cfa5a5f/ORDINANZA+532+del+24-04-2020+-+MODIFICHE+DELL%27ORDINANZA+N.+528+DELL%2711+APRILE+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b4fdab73-66ec-464e-aadc-d6810cfa5a5f-n6JyCL6
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/b4fdab73-66ec-464e-aadc-d6810cfa5a5f/ORDINANZA+532+del+24-04-2020+-+MODIFICHE+DELL%27ORDINANZA+N.+528+DELL%2711+APRILE+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b4fdab73-66ec-464e-aadc-d6810cfa5a5f-n6JyCL6
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/b4fdab73-66ec-464e-aadc-d6810cfa5a5f/ORDINANZA+532+del+24-04-2020+-+MODIFICHE+DELL%27ORDINANZA+N.+528+DELL%2711+APRILE+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b4fdab73-66ec-464e-aadc-d6810cfa5a5f-n6JyCL6
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d60357b2-6e50-45c6-9a21-97de770a4b0d/ord_537_30aprile2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d60357b2-6e50-45c6-9a21-97de770a4b0d-n7fuf34
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d60357b2-6e50-45c6-9a21-97de770a4b0d/ord_537_30aprile2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d60357b2-6e50-45c6-9a21-97de770a4b0d-n7fuf34
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d60357b2-6e50-45c6-9a21-97de770a4b0d/ord_537_30aprile2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d60357b2-6e50-45c6-9a21-97de770a4b0d-n7fuf34
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d60357b2-6e50-45c6-9a21-97de770a4b0d/ord_537_30aprile2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d60357b2-6e50-45c6-9a21-97de770a4b0d-n7fuf34
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/1aebe960-eb69-42cb-ae81-0ffb1815802b/ord_538_30aprile2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-1aebe960-eb69-42cb-ae81-0ffb1815802b-n7fuf32
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/1aebe960-eb69-42cb-ae81-0ffb1815802b/ord_538_30aprile2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-1aebe960-eb69-42cb-ae81-0ffb1815802b-n7fuf32
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/1aebe960-eb69-42cb-ae81-0ffb1815802b/ord_538_30aprile2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-1aebe960-eb69-42cb-ae81-0ffb1815802b-n7fuf32
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-25&atto.codiceRedazionale=20A01272&elenco30giorni=true
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2. Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 relativa a misure in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nota esplicativa n. 1 e n. 2 

3. Ordinanza n. 2 del 1 marzo 2020 relativa a misure in materia di contenimento e 

gestione epidemiologica da COVID-19 

4. Ordinanza n. 3 del 3 marzo 2020 recante misure in materia di contenimento e 

gestione epidemiologica da COVID-19 

5. Ordinanza n. 4 dell’8 marzo 2020 recante misure in materia di contenimento e 

gestione epidemiologica da COVID-19. Nota esplicativa 

6. Ordinanza n. 5 del 12 marzo 2020 relativa alla proroga dei termini per operazioni di 

accertamento gestione rifiuti svolte nell’anno 2019 

7. Ordinanza n. 6 del 13 marzo 2020 relativa alla programmazione dei servizi di 

trasporto pubblico locale in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere 

l'emergenza Covid-2019 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare 

i servizi minimi emergenziali ai sensi del dpcm dell'11 marzo 2020 

8. Ordinanza n. 7 del 15 marzo 2020 recante misure in materia di contenimento e 

gestione epidemiologica da COVID-19        

9. Ordinanza n. 8 del 18 marzo 2020 recante smaltimento di rifiuti domestici 

provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone per Covid 

19, in isolamento o quarantena obbligatoria           

10. Ordinanza n. 9 del 20 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative allo 

spostamento di persone fisiche (art. 1 lettera a) del DPCM 8.3.2020 e art. 1  comma 

1 DPCM 9.3.2020          

11. Ordinanza n. 10 del 24 marzo 2020 recante proroga di termini previsti dalle Leggi 

regionali n.30/2019 in materia urbanistico-edilizia e n. 12/2012 in materia di attività 

estrattive scadenti, in conseguenza dell’emergenza COVID-19         

12. Ordinanza n. 11 del 25 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 relative alla 

incompatibilità e inconferibilità degli incarichi ai dirigenti del ruolo sanitario del ssr       

13. Ordinanza n. 12 del 27 marzo 2020 recante misure in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Revoca dell'ordinanza 7 del 

15 marzo 2020  

14. Ordinanza n. 13 del 30 marzo 2020 recante misure per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 , comma 3, della legge 

23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica                          

15. Ordinanza n.14 del 31 marzo 2020 recante deroga alle disposizioni di cui lr 25/2007 

e s.m.i.                                                

16. Ordinanza n. 15 del 1 aprile 2020 recante chiarimenti e ulteriori disposizioni       

17. Ordinanza n. 16 del 3 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19                   

18. Ordinanza n. 17 del 3 aprile 2020 recante misure in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. autorizzazione allo 

https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39658:ordinanza-covid-19.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39658:ordinanza-covid-19.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39695:nota-esplcativa-ordinanza.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39740:nota-esplicativa-2-ordinanza-1-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39767:ordinanza-2-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39767:ordinanza-2-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39791:ordinanza-3-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39791:ordinanza-3-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39864:ordinanza-4-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39864:ordinanza-4-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39871:nota-esplicativa-ordinanza-4-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39927:ordinanza-5-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39927:ordinanza-5-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39928:ordinanza-6-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39928:ordinanza-6-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39928:ordinanza-6-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39928:ordinanza-6-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39929:ordinanza-n-7-2020-misure-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39929:ordinanza-n-7-2020-misure-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40031:ordinanza-8-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40031:ordinanza-8-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40031:ordinanza-8-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40029:ordinanza-9-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40029:ordinanza-9-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40029:ordinanza-9-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40029:ordinanza-9-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40051:ordinanza-10-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40051:ordinanza-10-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40051:ordinanza-10-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40062:ordinanza-11-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40062:ordinanza-11-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40062:ordinanza-11-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40075:ordinanza-12-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40075:ordinanza-12-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40075:ordinanza-12-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40086:ordinanza-13-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40086:ordinanza-13-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40086:ordinanza-13-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40099:ordinanza-14-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40099:ordinanza-14-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40103:ordinanza-15-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40151:ordinanza-16-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40151:ordinanza-16-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40152:ordinanza-17-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40152:ordinanza-17-2020.pdf
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spostamento di cittadini asintomatici già Covid-19 positivi per esecuzione tamponi 

orofaingei a conferma della guarigione per ritorno ad attività lavorative   

19. Ordinanza n. 18 del 6 aprile 2020 recante ulteriori misure per la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica      

20. Ordinanza n. 19 del 14 aprile 2020 avente ad oggetto D.P.C.M. 10 aprile 2020 

recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull’intero territorio nazionale. Atto di indirizzo, chiarimenti e 

disposizioni attuative nel territorio della Regione Liguria                

21. Ordinanza n. 20 del 16 aprile 2020 recante misure in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 – attribuzione di poteri di 

indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo all’Azienda Ligure Sanitaria 

(A.Li.Sa.)               

22. Ordinanza n. 21 del 24 aprile 2020 recante misure in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 - disposizioni per la tempestiva 

e urgente acquisizione di quanto necessario a fronteggiare la situazione emergenziale 

in atto e ulteriori provvedimenti per la comunicazione in sanità 

23. Ordinanza n. 22 del 26 aprile 2020 recante misure in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 relative a interpretazione 

attuativa sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al dpcm del 10 

aprile 2020                 

24. Ordinanza n. 23 del 29 aprile 2020 recante deroga al deposito temporaneo di rifiuti 

e differimento del versamento dei diritti di iscrizione al registro delle attività di 

gestione rifiuti di cui al dm 350/1998           

25. Ordinanza n. 24 del 3 maggio 2020 recante norme in materia di programmazione 

dei servizi di trasporto pubblico locale sulla base delle disposizioni di cui al DPCM 

del 26 aprile 2020 

26. Ordinanza n. 25 del 3 maggio 2020 recante misure in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 relative a interpretazione 

attuativa sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM del 26 

aprile 2020 

 

 

Regione Marche 

1. Ordinanza n. 1 del 25 febbraio 2020 recante misure in materia di contenimento e 

gestione epidemiologica da COVID-19. Nota esplicativa 

2. Ordinanza n. 2 del 27 febbraio 2020 recante misure in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 

3. Ordinanza n. 3 del 3 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione epidemiologica da COVID-19 

https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40152:ordinanza-17-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40152:ordinanza-17-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40236:ordinanza-18-2020-ulteriori-misure-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40236:ordinanza-18-2020-ulteriori-misure-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40236:ordinanza-18-2020-ulteriori-misure-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40363:ordinanza-19-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40363:ordinanza-19-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40363:ordinanza-19-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40363:ordinanza-19-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40363:ordinanza-19-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40380:ordinanza-20-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40380:ordinanza-20-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40380:ordinanza-20-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40380:ordinanza-20-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40461:ordinanza-21-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40461:ordinanza-21-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40461:ordinanza-21-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40461:ordinanza-21-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40462:ordinanza-22-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40462:ordinanza-22-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40462:ordinanza-22-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40462:ordinanza-22-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40546:ordinanza-23-2020-deroga-al-deposito-temporaneo-di-rifiuti-e-differimento-del-versmento-dei-diritti-di-iscrizione-al-registro-delle-attivit%C3%A0-di-gestione-rifiuti-di-cui-al-dm-350-1998.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40546:ordinanza-23-2020-deroga-al-deposito-temporaneo-di-rifiuti-e-differimento-del-versmento-dei-diritti-di-iscrizione-al-registro-delle-attivit%C3%A0-di-gestione-rifiuti-di-cui-al-dm-350-1998.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40546:ordinanza-23-2020-deroga-al-deposito-temporaneo-di-rifiuti-e-differimento-del-versmento-dei-diritti-di-iscrizione-al-registro-delle-attivit%C3%A0-di-gestione-rifiuti-di-cui-al-dm-350-1998.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40575:ordinanza-24-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40575:ordinanza-24-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40575:ordinanza-24-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40576:ordinanza-25-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40576:ordinanza-25-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40576:ordinanza-25-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=40576:ordinanza-25-2020.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_1%20del%2025%20febbraio%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_1%20del%2025%20febbraio%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Ordinanza%201_2020_nota%20esplicativa%2027%20febbraio%202020.pdf
https://procedimenti.regione.marche.it/Files/ordinanza_CORONAVIRUS_2_27_febbraio_2020.pdf
https://procedimenti.regione.marche.it/Files/ordinanza_CORONAVIRUS_2_27_febbraio_2020.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_3%20del%203%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_3%20del%203%20marzo%202020_COVID-19.pdf
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4. Ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020 recante misure in materia di contenimento e 

gestione epidemiologica da COVID-19 

5. Ordinanza n. 5 del 10 marzo 2020 recante misure in materia di contenimento e 

gestione epidemiologica da COVID-19: ulteriori disposizioni  

6. Ordinanza n. 6 del 10 marzo 2020 recante misure in materia di contenimento e 

gestione epidemiologica da COVID-19 

7. Ordinanza n. 7 del 12 marzo 2020 sulla razionalizzazione dei servizi ferroviari 

8. Ordinanza n. 8 del 13 marzo 2020 relativa alla programmazione del trasporto 

pubblico locale su gomma nel corso dell’emergenza 

9. Ordinanza n. 9 del 17 marzo 2020 relativa all’ulteriore razionalizzazione dei servizi 

ferroviari 

10. Ordinanza n. 10 del 10 marzo 2020 recante ulteriori provvedimenti restrittivi  

11. Ordinanza n. 11 del 20 marzo 2020 relativa all’accesso agli esercizi di 

somministrazione alimenti e bevande da parte degli autotrasportatori merci               

12. Ordinanza n. 13 del 21 marzo 2020 recante disposizioni in materia di rifiuti urbani        

13. Ordinanza n. 14 del 25 marzo 2020 in materia di mobilità volontari terzo settore e 

interventi di assistenza socio-sanitaria                           

14. Ordinanza n. 15 del 25 marzo 2020 relativa agli spostamenti dei conviventi co affetti 

da disturbo dello spettro autistico                                   

15. Ordinanza n. 16 del 26 marzo 2020 relativa agli spostamenti dei conviventi con 

affetti da patologie comportamentali aggressive o auto-aggressive                      

16. Ordinanza n. 17 del 1 aprile 2020 sulla gestione dei rifiuti                       

17. Ordinanza n. 18 del 2 aprile 2020 relativa alla prosecuzione dei servizi ferroviari 

programmati a seguito dell’emergenza COVID-19                       

18. Ordinanza n. 19 del 3 aprile 2020 relativa alla sospensione dell’attività dei centri 

semiresidenziali per anziani o persone con problemi di salute di mentale                 

19. Ordinanza n. 20 del 3 aprile 2020 contenente proroga alle disposizioni su mobilità 

volontari del terzo settore                                                         

20. Ordinanza n. 21 del 3 aprile 2020 relativa alla chiusura dell’accesso a spiagge, 

limitazioni all’attività motoria, uso bicicletta e accesso agli esercizi ed aree di servizio 

21. Ordinanza n. 22 del 10 aprile 2020 riguardante la chiusura festiva per il 12 e il 25 

aprile e il 1 maggio di attività di vendita generi alimentari               

22. Decreto n. 99 del 16 aprile 2020 avente ad oggetto Emergenza rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da 

COVID-19 – D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del 

D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale". Atto di 

indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche     

23. Ordinanza n. 23 del 24 aprile 2020 relativa ai rifiuti provenienti da locali e luoghi 

adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino soggetti risultati positivi al tampone 

per Covid-19        

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_4%20del%2010%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_4%20del%2010%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_5%20del%2010%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_5%20del%2010%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_6%20del%2010%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_6%20del%2010%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_7%20del%2012%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_7%20del%2012%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_7%20del%2012%20%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_9%20%20del%2017%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_9%20%20del%2017%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_10%20%20del%2019%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_11%20%20del%2020%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_11%20%20del%2020%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20n_13%20%20del%2021%20marzo%202020_COVID-19.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2014%20del%2025%20marzo%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2014%20del%2025%20marzo%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2015%20del%2025%20marzo%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2015%20del%2025%20marzo%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2016%20del%2026%20marzo%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2016%20del%2026%20marzo%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2017%20del%201%20aprile%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2018%20del%202%20aprile%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2018%20del%202%20aprile%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2019%20del%203%20aprile%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2019%20del%203%20aprile%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2020%20del%203%20aprile%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2020%20del%203%20aprile%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2021%20%20del%203%20aprile%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2021%20%20del%203%20aprile%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2022%20%20del%2010%20aprile%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2022%20%20del%2010%20aprile%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/DecretoPresidente_Soggetto%20Attuatore%20n_99%20del%2016%20aprile%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/DecretoPresidente_Soggetto%20Attuatore%20n_99%20del%2016%20aprile%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/DecretoPresidente_Soggetto%20Attuatore%20n_99%20del%2016%20aprile%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/DecretoPresidente_Soggetto%20Attuatore%20n_99%20del%2016%20aprile%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/DecretoPresidente_Soggetto%20Attuatore%20n_99%20del%2016%20aprile%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/DecretoPresidente_Soggetto%20Attuatore%20n_99%20del%2016%20aprile%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/DecretoPresidente_Soggetto%20Attuatore%20n_99%20del%2016%20aprile%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2023%20del%2024%20aprile%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2023%20del%2024%20aprile%202020-signed.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2023%20del%2024%20aprile%202020-signed.pdf
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24. Ordinanza n. 24 del 28 aprile 2020 sugli orari di apertura degli esercizi commerciali 

di vicinato ed ulteriori disposizioni relative all'attività di asporto     

25. Decreto n. 142 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto atto di indirizzo, chiarimenti e 

disposizioni attuative delle misure di contenimento COVID-19 nel territorio della 

Regione Marche              

26. Ordinanza n. 26 del 30 aprile 2020 relativa alla riprogrammazione servizi ferroviari   

27. Ordinanza n. 27 del 30 aprile 2020 relative alle passeggiate individuali in spiaggia 

 

Regione Molise 

1. Ordinanza n. 1 del 24 febbraio 2020 recante ulteriori misure di prevenzione e 

sorveglianza contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19 nel territorio della 

Regione Molise) 

2. Ordinanza n. 2 del 26 febbraio 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019 (Coronavirus). Ordinanza ai 

sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene 

e sanità pubblica 

3. Ordinanza  n. 3 dell' 8 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contrasto e il 

contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi 

dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

4. Ordinanza n. 4 del 14 marzo 2020 relativa alla revisione temporanea della 

programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale 

extraurbano per effetto della situazione emergenziale Covid-19 in attuazione dell'art. 

1, n. 5), del d.p.c.m. dell'11 marzo 2020 

5. Ordinanza n. 5 del 14 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contrasto e il 

contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi 

dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

6. Ordinanza n. 6 del 14 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contrasto e il 

contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi 

dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

7. Ordinanza n. 7 del 15 marzo 2020 relativa all’interpretazione autentica 

dell'ordinanza del Presidente della Regione Molise n. 6 del 14 marzo 2020 

concernente "ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sul territorio 

regionale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art. 32 della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica") 

8. Ordinanza n. 8 del 18 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Disposizioni relative al Comune di Montenero Di Bisaccia 

9. Ordinanza n. 9 del 18 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, 

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2024%20del%2028%20aprile%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2024%20del%2028%20aprile%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/DecretoPresidente_Soggetto%20Attuatore%20n_142%20del%2030%20aprile%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/DecretoPresidente_Soggetto%20Attuatore%20n_142%20del%2030%20aprile%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/DecretoPresidente_Soggetto%20Attuatore%20n_142%20del%2030%20aprile%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2026%20del%2030%20aprile%202020.pdf
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Regione%20Marche_Ordinanza%20COVID_19_n%2027%20del%2030%20aprile%202020.pdf
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=17845791&DOCORE_versione=12&FNSTR=LYAOYLFCL_Y_1.HKF&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=17845791&DOCORE_versione=12&FNSTR=LYAOYLFCL_Y_1.HKF&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=17845791&DOCORE_versione=12&FNSTR=LYAOYLFCL_Y_1.HKF&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=79508
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=79508
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=79508
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=79508
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?StwEvent=102&DB_NAME=l1200158&IdMePubblica=23404&Archivio=
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?StwEvent=102&DB_NAME=l1200158&IdMePubblica=23404&Archivio=
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?StwEvent=102&DB_NAME=l1200158&IdMePubblica=23404&Archivio=
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?StwEvent=102&DB_NAME=l1200158&IdMePubblica=23617&Archivio=
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?StwEvent=102&DB_NAME=l1200158&IdMePubblica=23617&Archivio=
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?StwEvent=102&DB_NAME=l1200158&IdMePubblica=23617&Archivio=
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?StwEvent=102&DB_NAME=l1200158&IdMePubblica=23617&Archivio=
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?StwEvent=102&DB_NAME=l1200158&IdMePubblica=23615&Archivio=
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?StwEvent=102&DB_NAME=l1200158&IdMePubblica=23615&Archivio=
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?StwEvent=102&DB_NAME=l1200158&IdMePubblica=23615&Archivio=
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?StwEvent=102&DB_NAME=l1200158&IdMePubblica=23616&Archivio=
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?StwEvent=102&DB_NAME=l1200158&IdMePubblica=23616&Archivio=
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?StwEvent=102&DB_NAME=l1200158&IdMePubblica=23616&Archivio=
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=79971
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=79971
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=79971
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=79971
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=79971
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80087
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80087
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80087
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80087
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80088
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=80088
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comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Disposizioni relative al Comune di Riccia 

10. Ordinanza n. 10 del 21 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Disposizioni relative ai territorio dei comuni di Pozzilli e Venafro    

11. Ordinanza n. 11 del 24 marzo 2020 relativa alla  revisione temporanea della 

programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale ex-

traurbano per effetto della situazione emergenziale Covid-19 in attuazione dell'art. 

1, n. 5), del D.p.c.m. dell'11 marzo 2020. Proroga termini 

12. Ordinanza n. 12 del 26 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al cluster 

epidemiologico riscontrato nel territorio del comune di Cercemaggiore - 

provvedimento ex art.3 comma 1 dl 25 marzo n.1 

13. Ordinanza n. 13 del 02 aprile 2020 relativa all’Emergenza Covid-19 - Indirizzi 

operativi per la gestione dei rifiuti urbani e per il sistema impiantistico. Ordinanza 

ex art. 191 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm. e ii 

14. Ordinanza n. 14 del 03 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al cluster 

epidemiologico riscontrato nel territorio del comune di Montenero di Bisaccia - 

Provvedimento ex art.3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 

15. Ordinanza n. 15 del 03 aprile 2020 ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al cluster epidemiologico 

riscontrato nel territorio del comune di Riccia - Provvedimento ex art.3, comma 1, 

del decreto legge 25 marzo 2020, n.19  

16. Ordinanza del n. 16 del 03 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al cluster 

epidemiologico riscontrato nel territorio del comune di Termoli - Provvedimento 

ex art.3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 

17. Ordinanza n. 17 del 04 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al cluster 

epidemiologico riscontrato nei territori dei comune di Pozzilli e Venafro - 

Provvedimento ex art.3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 

18. Ordinanza n. 18 del 04 aprile 2020 ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al cluster epidemiologico 

riscontrato nel territorio del comune di Agnone- Provvedimento ex art.3, comma 1, 

del decreto legge 25 marzo 2020, n.19    

19. Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al cluster 

epidemiologico riscontrato nel territorio del comune di Cercemaggiore - 

provvedimento ex art.3 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 

20. Ordinanza n. 20 del 14 aprile 2020 relativa a revisione temporanea della 

programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale 
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extraurbano per effetto della situazione emergenziale Covid-19 in attuazione dell'art. 

1, comma 1, lett. ff), del d.p.c.m. del 10 aprile 2020 

21. Ordinanza n. 21 del 15 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art.3 

comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 

22. Ordinanza n. 22 del 17 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art.3 

comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 

23. Ordinanza n. 23 del 28 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art.3 

comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 

24. Ordinanza n. 24 del 30 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art.3 

comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 

25. Ordinanza del 25 del 2 maggio 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art.3 

comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 

26. Ordinanza  n. 26 del 2 maggio 2020 recante revisione temporanea della 

programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale ex-

traurbano per effetto della situazione emergenziale Covid-19 in attuazione dell'art. 

1, comma 1, lett. ff), del D.p.c.m. del 26 aprile 2020 

27. Ordinanza n. 27 del 2 maggio 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art.3 

comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 

 

Regione Piemonte 

1. Ordinanza del 23 febbraio 2020 firmata d’intesa con il Ministero della Salute 

2. Decreto n. 24 del 1 marzo 2020 relativo alla sospensione delle attività didattiche ed 

educative nei giorni 2 e 3 marzo 

3. Decreto n. 25 del 2 marzo 2020 relativo alla sospensione delle attività didattiche ed 

educative fino al giorno 8 marzo 2020. Precisazione        

4. Decreto n. 34 del 21 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi 

dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica. Chiarimento.                                      

5. Decreto n. 35 del 29 marzo 2020 recante ulteriori misure per la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica  

6. Decreto n. 36 del 3 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 
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7. Decreto n. 38 del 6 aprile 2020 recante ulteriori misure per la gestione 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Servizio di trasporto pubblico non di linea   

8. Decreto n. 39 del 6 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica                     

9. Decreto n. 40 del 7 aprile 2020 recante modifica al punto 14 dell’ordinanza n. 39 del 

6 aprile. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 

833 in materia di igiene e sanità pubblica                         

10. Decreto n. 41 del 9 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica                 

11. Decreto n. 43 del 13 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica        

12. Decreto n. 47 del 20 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica       

13. Decreto n. 49 del 30 aprile 2020 recante disposizioni attuative per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica                

14. Decreto n. 50 del 2 maggio 2020 recante disposizioni attuative per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica 

 

Regione Puglia  

1. Ordinanza n. 172 del 26 febbraio recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 

2. Ordinanza n. 173 del 3 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 

3. Ordinanza n. 175 dell’8 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833  

4. Ordinanza n. 176 dell’8 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 
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5. Ordinanza n. 182 del 14 marzo recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833  

6. Ordinanza n. 183 del 14 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833                 

7. Ordinanza n. 188 del 19 marzo 2020 recante misure per il contrasto e il 

contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi 

dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica. Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale ferroviario              

8. Ordinanza n. 190 del 21 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. - Indicazioni sulle modalità 

di spostamento nell’ambito del territorio regionale per attività di volontariato          

9. Ordinanza n. 209 del 17 aprile 2020 avente ad oggetto D.P.C.M. 10 aprile 2020 

recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale”. Art. 1 comma 1 lett.a) e art.2 co.1 - 

Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di svolgimento 

in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animali     

10. Ordinanza n. 211 del 18 aprile 2020 recante misure urgenti ai sensi dell’art.32 della 

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Chiusura al 

pubblico delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di 

prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito 

della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, nelle 

giornate di sabato 25 aprile (Festa della Liberazione), domenica 26 aprile e venerdì 

1 maggio (Giornata mondiale dei Lavoratori) 2020      

11. Ordinanza n. 218 del 30 aprile 2020 recante misure urgenti ai sensi dell'art.32 della 

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Attività di 

ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) nella giornata di 

venerdì 1 maggio (Giornata mondiale dei Lavoratori) 2020 

 

Regione Sardegna 

1. Ordinanza n. 1 del 22 febbraio 2020 per l’attuazione delle disposizioni del Ministero 

della Salute emanate in data 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia 

infettiva COVID-19 

2. Ordinanza n. 2 del 23 febbraio 2020 per l’attuazione di ulteriori misure contro la 

diffusione della malattia infettiva COVID-19 tese a potenziare le misure operative 

volte all’identificazione e gestione di eventuali casi sospetti di passeggeri in arrivo 

nei porti e aeroporti del territorio regionale sardo 

3. Ordinanza n. 3 del 27 febbraio 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione, e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 
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dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica 

4. Ordinanza n. 4 dell’8 marzo 2020 recante misure straordinarie urgenti per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel 

territorio regionale della Sardegna 

5. Ordinanza n. 5 del 9 marzo 2020 recante ulteriori misure straordinarie urgenti di 

contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel 

territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Nota esplicativa 

6. Ordinanza n. 6 del 13 marzo 2020 recante misure straordinarie urgenti in materia di 

trasporto pubblico locale per il contrasto e la prevenzione della diffusione 

epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza 

ai sensi all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 e dell'art. 1, 

comma 5, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 in 

materia di igiene e sanità pubblica  

7. Ordinanza n. 7 del 13 marzo 2020 relativo al concorso dell’Agenzia forestale 

regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (Forestas) 

all’attuazione delle misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio  

Ordinanza n. 8 del 14 marzo 2020 relativo al concorso del Corpo Forestale e di 

Vigilanza Ambientale (CFVA) all’attuazione delle misure straordinarie urgenti per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel 

territorio 

8. Ordinanza n. 9 del 14 marzo 2020 recante disposizioni attuative del Decreto del 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute 

n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione 

epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza 

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 

igiene e sanità pubblica                                   

9. Ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020 relativa al Coordinamento delle strutture e delle 

componenti di protezione civile e attuazione degli interventi urgenti e di soccorso 

in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili. Ordinanza ai sensi dell’art. 8 della L.R. 3/1989 come 

sostituito dall’art. 4 della L.R. 9/2020, in materia di protezione civile nel territorio 

regionale della Sardegna                                     

10. Ordinanza n. 11 del 24 marzo 2020 recante ulteriori misure straordinarie urgenti di 

contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel 

territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni 

per il contrasto dell'assembramento di persone           

11. Ordinanza n. 12 del 25 marzo 2020 recante misure straordinarie urgenti in materia 

di trasporto pubblico locale per il contrasto e la prevenzione della diffusione 

epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza 
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ai sensi all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 e dell'art. 1, 

comma 5, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 in 

materia di igiene e sanità pubblica. Proroga ordinanza n. 6 del 13 marzo 2020               

12. Ordinanza n. 13 del 25 marzo 2020 recante disposizioni Attuative del Decreto del 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute 

n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione 

epidemiologica da COVID2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza 

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 

igiene e sanità pubblica. Modifica e proroga delle disposizioni attuative 

dell’Ordinanza n.9 del 14.03.2020                                             

13. Ordinanza n. 14 del 3 aprile 2020 recante misure straordinarie urgenti in materia di 

trasporto pubblico locale per il contrasto e la prevenzione della diffusione 

epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza 

ai sensi all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 e dell'art. 1, 

comma 5, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 in 

materia di igiene e sanità pubblica. Proroga ordinanza n. 6 del 13 marzo 2020       

14. Ordinanza n. 15 del 3 aprile 2020 recante disposizioni attuative del Decreto del 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute 

n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione 

epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza 

a i sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 

igiene e sanità pubblica. Proroga delle disposizioni attuative dell’Ordinanza n.9 del 

14.03.2020, così come modificata e prorogata dall’ordinanza n.13 del 25.03.2020   

15. Ordinanza n. 16 del 3 aprile 2020 recante ulteriori misure straordinarie urgenti di 

contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel 

territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni  

per la gestione dei rifiuti urbani                                       

16. Ordinanza n. 17 del 4 aprile 2020 recante ulteriori misure straordinarie urgenti di 

contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da covid-2019 nel territorio 

regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il 

contrasto dell'assembramento di persone                                                  

17. Ordinanza n. 18 del 7 aprile 2020 recante ulteriori misure straordinarie urgenti di 

contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel 

territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica           

18. Ordinanza n. 19 del 13 aprile 2020 recante ulteriori misure straordinarie urgenti di 

contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel 

territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica             

19. Ordinanza n. 20 del 2 maggio 2020 recante ulteriori misure straordinarie urgenti di 

contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio 
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regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

 

Regione Sicilia 

1. Ordinanza n. 1 del 25 febbraio 2020 recante misure per la prevenzione, e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

2. Ordinanza n. 2 del 26 febbraio 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica 

3. Ordinanza n. 3 del l’8 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica 

4. Ordinanza n. 4 dell’8 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica 

5. Ordinanza n. 5 del 13 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene 

e sanità pubblica 

6. Ordinanza n. 6 del 19 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene 

e sanità pubblica 

7. Ordinanza n. 7 del 20 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene 

e sanità pubblica            

8. Ordinanza n. 8 del 23 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene 

e sanità pubblica              

9. Ordinanza n. 9 del 23 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene 

e sanità pubblica                                               

10. Ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 
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dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene 

e sanità pubblica                                                                    

11. Ordinanza n. 11 del 25 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene 

e sanità pubblica                                                      

12. Ordinanza n. 12 del 29 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene 

e sanità pubblica                                               

13. Ordinanza n. 13 del 1 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene 

e sanità pubblica                                                        

14. Ordinanza n. 14 del 3 aprile 2020 recante ulteriori  misure per la prevenzione 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene 

e sanità pubblica                                                     

15. Ordinanza n. 15 dell’8 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene 

e sanità pubblica                    

16. Ordinanza n. 16 dell’11 aprile 2020 recante ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 

833 in materia di igiene e sanità pubblica 

17. Ordinanza n. 17 del 18 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica                  

18. Ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica                 

19. Ordinanza n. 19 del 1 maggio 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica      

20. Ordinanza n. 20 del 1 maggio 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica 
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Regione Toscana 

 

1. Ordinanza n. 1 del 21 febbraio 2020 recante misure organizzative ed attuative 

dell'ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la diffusione 

infettiva COVID -19 

2. Ordinanza n. 2 del 22 febbraio 2020 recante integrazioni dell'Ordinanza n. 1 del 21 

febbraio 2020 Misure organizzative ed attuative dell'ordinanza del Ministero della 

Salute del 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 

3. Ordinanza n. 3 del 23 febbraio 2020 recante ulteriori integrazioni alle misure 

organizzative ed attuative all'ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 

2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID -19  

4. Ordinanza n. 4 del 26 febbraio 2020 recante integrazioni all’ordinanza del 

26/2/2020 Integrazioni dell’Ordinanza n. 3 del 24 febbraio 2020 Misure 

organizzative ed attuative dell’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 

2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 

5. Ordinanza n. 5 del 28 febbraio 2020 recante misure per la prevenzione, e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

6. Ordinanza n. 6 del 2 marzo 2020 recante misure per la prevenzione, e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

7. Ordinanza n. 7 del 4 marzo 2020 recante definizione delle strutture organizzative 

per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

8. Ordinanza n. 8 del 6 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione, e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica 

9. Ordinanza n. 9 del 9 marzo 2020 recante misure straordinarie per il contrasto ed il 

contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. 

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica 

10. Ordinanza n. 10 del 10 marzo 2020 recante ulteriori misure straordinarie per il 

contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus 

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, 

n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

11. Ordinanza n. 11 del 13 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza 

ai sensi dell'art. 1 comma 5 DPCM 11 Marzo 2020 

12. Ordinanza n. 12 del 15 marzo 2020 recante misure straordinarie inerenti i centri 

diurni per anziani e disabili e la definizione di linee guida di indirizzo per il percorso 

diagnostico terapeutico dei pazienti affetti da COVID-19, al fine di contrastare e 

contenere sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza 
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https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24394626/PARTE+I+n.+10+del+04.3.2020.pdf/fe36183f-577e-5b56-5915-0a08e2c3e2bb?t=1583305624196
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https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24370769/Ordinanza+5+del+28+febbraio+2020.pdf/6aa11964-893d-f841-434f-722c3db4bbc7?t=1582964982490
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24370769/Ordinanza+5+del+28+febbraio+2020.pdf/6aa11964-893d-f841-434f-722c3db4bbc7?t=1582964982490
https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1393647/Coronavirus%20sesta%20ordinanza%20Toscana%20-%2002-03-2020.pdf/844f07fb-c643-ca78-f710-666a8024b726
https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1393647/Coronavirus%20sesta%20ordinanza%20Toscana%20-%2002-03-2020.pdf/844f07fb-c643-ca78-f710-666a8024b726
https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1393647/Coronavirus%20sesta%20ordinanza%20Toscana%20-%2002-03-2020.pdf/844f07fb-c643-ca78-f710-666a8024b726
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5245761&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.7_del_04-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5245761&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.7_del_04-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246172&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.8_del_06-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246172&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.8_del_06-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246172&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.8_del_06-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246172&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.8_del_06-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246276&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.9_del_09-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246276&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.9_del_09-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246276&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.9_del_09-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246276&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.9_del_09-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246503&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.10_del_10-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246503&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.10_del_10-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246503&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.10_del_10-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246503&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.10_del_10-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246918&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.11_del_13-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246918&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.11_del_13-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5246918&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.11_del_13-03-2020
https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1398893/Ordinanza12_2020.pdf/0f4496f3-4727-3a48-bd7f-fd1bc8ef02e2
https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1398893/Ordinanza12_2020.pdf/0f4496f3-4727-3a48-bd7f-fd1bc8ef02e2
https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1398893/Ordinanza12_2020.pdf/0f4496f3-4727-3a48-bd7f-fd1bc8ef02e2
https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1398893/Ordinanza12_2020.pdf/0f4496f3-4727-3a48-bd7f-fd1bc8ef02e2
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ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 

igiene e sanità pubblica 

13. Ordinanza n. 13 del 16 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza 

ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 in materia di rifiuti urbani domestici 

14. Ordinanza n. 14 del 17 marzo 2020 recante linee di indirizzo per la gestione del 

percorso COVID-19 in ambito ospedaliero e peri-ospedaliero. Ordinanza ai sensi 

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

sanità pubblica 

15. Ordinanza n. 15 del 18 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza 

ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 per l'individuazione 

delle strutture collettive di assistenza 

16. Ordinanza n. 16 del 18 marzo 2020 recante ulteriori misure straordinarie per il 

contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus 

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, 

n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Approvazione piano per la realizzazione 

di 280 postazioni di cure intensive in toscana 

17. Ordinanza n. 17 del 19 marzo 2020 recante ulteriori misure straordinarie per il 

contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus 

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, 

n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in ordine all'utilizzo delle 

mascherine TNT 3 veli Toscana 1                                                                     

18. Ordinanza n. 18 del 25 marzo 2020 recante ulteriori misure straordinarie per il 

contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus 

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, 

n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica                                              

19. Ordinanza n. 19 del 25 marzo 2020 recante misure straordinarie in materia di 

reperimento del personale del SSR per la gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, 

n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica                                       

20. Ordinanza n. 20 del 29 marzo 2020 recante indicazioni per l’assistenza primaria, le 

cure e raccomandazioni per la terapia farmacologica dei pazienti a domicilio affetti 

dal COVID-19                                    

21. Ordinanza n. 21 del 29 marzo 2020 recante misure straordinarie per il contrasto ed 

il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 

nell'ambito delle Residenze Sanitarie Assistite (RSA) e Residenze Sanitarie Disabili 

(RSD) e altre strutture socio-sanitarie. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica                  

22. Ordinanza n. 22 del 1 aprile 2020 recante ulteriori  misure in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza 

ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti per le 

strutture socio-sanitarie territoriali                      

https://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1398893/Ordinanza12_2020.pdf/0f4496f3-4727-3a48-bd7f-fd1bc8ef02e2
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http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5247275&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.15_del_18-03-2020
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http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5247275&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.15_del_18-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5247297&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.16_del_18-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5247297&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.16_del_18-03-2020
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http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5247369&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.17_del_19-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5247369&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.17_del_19-03-2020
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http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248252&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.19_del_25-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248252&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.19_del_25-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248252&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.19_del_25-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248495&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.20_del_29-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248495&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.20_del_29-03-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248495&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.20_del_29-03-2020
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http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5248703&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.22_del_01-04-2020
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23. Ordinanza n. 23 del 3 aprile 2020 recante indirizzi e raccomandazioni per la 

esecuzione dei test sierologici rapidi, in relazione alla emergenza pandemica da 

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, 

n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica                            

24. Ordinanza n. 24 del 5 aprile 2020 recante ordinanza art. 191 TUA su Costa Diadema 

25. Ordinanza n. 25 del 6 aprile 2020 avente ad oggetto Emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Misure per la gestione dei rifiuti - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del 

D.lgs. 152/2006                       

26. Ordinanza n. 26 del 6 aprile 2020 recante misure straordinarie per il contrasto ed il 

contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia 

di utilizzo di mascherine                         

27. Ordinanza n. 27 del 7 aprile 2020 recante indicazioni per l'assistenza primaria, le 

cure e raccomandazioni per la terapia farmacologica dei pazienti a domicilio affetti 

dal COVID-19. Sostituzione allegati Ordinanza n. 20 del 29 marzo 2020             

28. Ordinanza n. 28 del 7 aprile 2020 recante misure straordinarie per il contrasto ed il 

contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia 

di igiene e sanità pubblica per le RSA, RSD o le altre struttura sociosanitaria          

29. Ordinanza n. 29 del 7 aprile 2020 recante misure straordinarie per il contrasto ed il 

contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia 

di igiene e sanità pubblica alle Aziende Sanitarie Locali                                

30. Ordinanza n. 30 del 9 aprile 2020 recante ulteriori misure per la gestione dell 

emergenza epidemiologica da COVID 19 ( in materia di commercio) . Ordinanza ai 

sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833                     

31. Ordinanza n. 31 del 10 aprile 2020 recante ulteriori misure per la gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio                

32. Ordinanza n. 32 del 10 aprile 2020 recante ulteriori misure straordinarie per il 

contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus 

COVID-19                    

33. Ordinanza n. 33 del 13 aprile 2020 recante ulteriori misure per le attività commerciali 

per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus 

COVID-19                             

34. Ordinanza n. 34 del 14 aprile 2020 linee di indirizzo per la gestione del percorso 

COVID-19 in ambito territoriale. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica                 

35. Ordinanza n. 35 del 14 aprile 2020 recante misure straordinarie per il contrasto ed il 

contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia 

di utilizzo di mascherine - proroga dei termini di cui all'ordinanza 26/2020           

36. Ordinanza n. 36 del 14 aprile 2020 recante ulteriori misure per la gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 in materia di agricoltura, controllo 

fauna selvatica e forestazione                   

37. Ordinanza n. 37 del 16 aprile 2020 recante ulteriori misure per la gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19         
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http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249740&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.32_del_10-04-2020
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http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249753&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.33_del_13-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249808&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.34_del_14-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249808&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.34_del_14-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249808&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.34_del_14-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249830&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.35_del_14-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249830&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.35_del_14-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249830&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.35_del_14-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249831&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.36_del_14-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249831&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.36_del_14-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5249831&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.36_del_14-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250025&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.37_del_16-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250025&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.37_del_16-04-2020
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38. Ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020 recante misure di contenimento sulla diffusione 

del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro                 

39. Ordinanza n. 39 del 19 aprile 2020 recante ulteriori indirizzi e raccomandazioni per 

la esecuzione dei test sierologici rapidi, in relazione alla emergenza pandemica da 

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, 

n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica              

40. Ordinanza n. 40 del 22 aprile 2020 avente ad oggetto COVID-19 - Disposizioni per 

la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che 

privati              

41. Ordinanza n. 41 del 22 aprile 2020 recante ulteriori misure per la gestione      

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio. Ordinanza 

ai sensi dell'articolo 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833                

42.  Ordinanza n.  42 del 23 aprile 2020 recante misure per il contrasto ed il contenimento 

sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di acquisto di 

mascherine 

43. Ordinanza n. 43 del 24 aprile 2020 avente ad oggetto COVID-19 - Disposizioni per 

le attività manutentive e conservative del pellame nel distretto industriale di Santa Croce 

sull'Arno        

44. Ordinanza n. 44 del 26 aprile 2020 recante disposizioni per le attività manutentive e 

conservative del distretto e delle imprese del settore tessile              

45. Ordinanza n. 46 del 29 aprile 2020 recante ulteriori misure per il contrasto ed il 

contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di 

attività motoria - Revoca dell'ordinanza n. 45 del 29 aprile 2020               

46. Ordinanza n. 47 del 2 maggio 2020 recante ulteriori misure in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure in 

materia di Trasporto Pubblico Locale                     

47. Ordinanza n.48 del 3 maggio 2020 recante misure di contenimento sulla diffusione 

del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.38/2020 e nuove 

disposizioni               

48. Ordinanza n. 49 del 3 maggio 2020 recante ulteriori misure, ai sensi dell'articolo 32 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell'emergenza 

sanitaria legata alla diffusione della pandemia da COVID-19. Disposizioni in merito alle 

prestazioni sanitarie e alle attività delle strutture semiresidenziali (centri diurni), per 

persone con disabilità                       

49.Ordinanza n. 50 del 3 maggio 2020 recante ulteriori misure in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

Regione Umbria 

 

1. Ordinanza n. 1 del 26 febbraio recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250087&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.38_del_18-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250087&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.38_del_18-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250090&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.39_del_19-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250090&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.39_del_19-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250090&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.39_del_19-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250090&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.39_del_19-04-2020
https://www.regione.toscana.it/-/ordinanze-della-regione-toscana
https://www.regione.toscana.it/-/ordinanze-della-regione-toscana
https://www.regione.toscana.it/-/ordinanze-della-regione-toscana
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250478&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.41_del_22-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250478&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.41_del_22-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250478&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.41_del_22-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250591&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.42_del_23-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250591&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.42_del_23-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250591&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.42_del_23-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250766&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.43_del_24-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250766&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.43_del_24-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250766&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.43_del_24-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250767&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.44_del_26-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250767&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.44_del_26-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251167&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.46_del_29-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251167&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.46_del_29-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251167&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.46_del_29-04-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251281&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.47_del_02-05-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251281&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.47_del_02-05-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251281&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.47_del_02-05-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251283&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.48_del_03-05-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251283&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.48_del_03-05-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251283&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.48_del_03-05-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251284&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.49_del_03-05-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251284&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.49_del_03-05-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251284&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.49_del_03-05-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251284&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.49_del_03-05-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251284&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.49_del_03-05-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251285&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.50_del_03-05-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251285&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.50_del_03-05-2020
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19629862/ORDINANZA+DEL+PRESIDENTE+DELLA+GIUNTA+REGIONALE+26+febbraio+2020%2C%20n.+1.+suppl.+1+al+BUR+11_2020.pdf/9b191919-7254-408b-875e-c1e054f1247c
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19629862/ORDINANZA+DEL+PRESIDENTE+DELLA+GIUNTA+REGIONALE+26+febbraio+2020%2C%20n.+1.+suppl.+1+al+BUR+11_2020.pdf/9b191919-7254-408b-875e-c1e054f1247c
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2. Ordinanza n. 3 del 4 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019 nel territorio della Regione 

Umbria 

3. Ordinanza n. 4 del 12 marzo 2020 recante misure attuative d el decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

4. Ordinanza n. 5 del 12 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Riconversione 

temporanea dello stabilimento ospedaliero Media Valle del Tevere sito in Pantalla 

(PG)  

5. Ordinanza n. 6 del 13 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Riconversione parziale e 

temporanea dello stabilimento ospedaliero di Città di Castello (PG) 

6. Ordinanza n. 7 del 13 marzo 2020 recante disposizioni relative al trasporto pubblico 

locale a seguito dell’emergenza coronavirus 

7. Ordinanza n. 8 del 18 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni relative al trasporto 

pubblico locale a seguito dell’emergenza coronavirus                               

8. Ordinanza n. 9 del 23 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Riconversione parziale e 

temporanea dello stabilimento ospedaliero di Foligno (PG)                                     

9. Ordinanza n. 10 del 25 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni relative al trasporto 

pubblico locale a seguito dell’emergenza coronavirus                                             

10. Ordinanza n. 11 del 27 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica e Art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19. Misure urgenti per la 

frazione Pozzo di Gualdo Cattaneo (PG)                               

11. Ordinanza n. 12 del 30 marzo recante differimento dei termini di pagamento 

contributo per la tutela dell’ambiente di cui all’art.12 della L.R. 2/2020             

12. Ordinanza n. 13 del 30 marzo 2020 recante ulteriori misure per la gestione 

dell’Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 191 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti urbani 

provenienti da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2 in isolamento o in 

quarantena obbligatoria nonché per la gestione di impianti per il trattamento della 

frazione organica                                                  

13. Ordinanza n. 14 del 3 aprile 2020 recante DPCM 11/3/2020, DPCM 22/3 2020 e 

DPCM 1/4/2020. Ulteriori disposizioni, per il periodo 4 aprile 2020 – 13 aprile 

2020, relative al trasporto pubblico locale a seguito dell’emergenza coronavirus      

14. Ordinanza n. 15 del 3 aprile 2020 recante ulteriori misure per la gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 

3 della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica                 

15. Ordinanza n. 16 del 9 aprile 2020 recante ulteriori misure per la gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 

http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_+PRESIDENTE_REGIONE_04_03_2020/d4067492-5b16-486b-9e2a-d5838a9834ff
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_+PRESIDENTE_REGIONE_04_03_2020/d4067492-5b16-486b-9e2a-d5838a9834ff
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_+PRESIDENTE_REGIONE_04_03_2020/d4067492-5b16-486b-9e2a-d5838a9834ff
https://bur.regione.umbria.it/detail?docid=20200312_15_02_000004_20200312_pag000002_pag000006
https://bur.regione.umbria.it/detail?docid=20200312_15_02_000004_20200312_pag000002_pag000006
https://bur.regione.umbria.it/detail?docid=20200312_15_02_000004_20200312_pag000002_pag000006
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA+Pantalla+-+12_03_2020/d862b4dc-e989-40a5-8482-c0eef517e374
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA+Pantalla+-+12_03_2020/d862b4dc-e989-40a5-8482-c0eef517e374
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA+Pantalla+-+12_03_2020/d862b4dc-e989-40a5-8482-c0eef517e374
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA+Pantalla+-+12_03_2020/d862b4dc-e989-40a5-8482-c0eef517e374
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA+Citta+di+castello/beb10a31-62cc-46f9-8ad3-984fa945f55a
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA+Citta+di+castello/beb10a31-62cc-46f9-8ad3-984fa945f55a
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA+Citta+di+castello/beb10a31-62cc-46f9-8ad3-984fa945f55a
https://bur.regione.umbria.it/detail?docid=20200313_16_02_000007_20200313_pag000005_pag000140
https://bur.regione.umbria.it/detail?docid=20200313_16_02_000007_20200313_pag000005_pag000140
https://bur.regione.umbria.it/detail?docid=20200319_18_02_000008_20200318_pag000002_pag000013
https://bur.regione.umbria.it/detail?docid=20200319_18_02_000008_20200318_pag000002_pag000013
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_n+9+del+23+marzo+2020.pdf/300bd235-22cb-44b0-97d3-70deafc074c4
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_n+9+del+23+marzo+2020.pdf/300bd235-22cb-44b0-97d3-70deafc074c4
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_n+9+del+23+marzo+2020.pdf/300bd235-22cb-44b0-97d3-70deafc074c4
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ordinanza+10+del+25+marzo+2020.pdf/02130c97-177b-42a3-ac88-30881d706330
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ordinanza+10+del+25+marzo+2020.pdf/02130c97-177b-42a3-ac88-30881d706330
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ordinanza+11.pdf/47c7f200-bb0d-4eb6-bed6-5a72c53e6a5e
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ordinanza+11.pdf/47c7f200-bb0d-4eb6-bed6-5a72c53e6a5e
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ordinanza+11.pdf/47c7f200-bb0d-4eb6-bed6-5a72c53e6a5e
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ordinanza+11.pdf/47c7f200-bb0d-4eb6-bed6-5a72c53e6a5e
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ordinanza+11.pdf/47c7f200-bb0d-4eb6-bed6-5a72c53e6a5e
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_12.pdf/4f329c3d-17b2-44c3-b129-226cf2dff6e3
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_12.pdf/4f329c3d-17b2-44c3-b129-226cf2dff6e3
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_13.pdf/b2f4bfce-7880-4825-8e4f-ab3f31554d1e
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_13.pdf/b2f4bfce-7880-4825-8e4f-ab3f31554d1e
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_13.pdf/b2f4bfce-7880-4825-8e4f-ab3f31554d1e
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_13.pdf/b2f4bfce-7880-4825-8e4f-ab3f31554d1e
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_13.pdf/b2f4bfce-7880-4825-8e4f-ab3f31554d1e
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_13.pdf/b2f4bfce-7880-4825-8e4f-ab3f31554d1e
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/Ord.14+del+3+aprile+2020/4ea0a32d-3143-4700-945b-9cf363e8dfc7
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/Ord.14+del+3+aprile+2020/4ea0a32d-3143-4700-945b-9cf363e8dfc7
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/Ord.14+del+3+aprile+2020/4ea0a32d-3143-4700-945b-9cf363e8dfc7
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ordinanza+n+15+del+3+aprile+2020/22073076-03bd-494a-87ba-dd6fb86013e7
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http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_16.pdf/2f9a2380-be07-4874-930d-f3ddef1a8a17
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3 della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: chiusura attività 

commerciali nelle giornate di domenica 12 aprile 2020 e lunedì 13 aprile 2020             

16. Ordinanza n. 17 del 10 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica e Art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19. Misure urgenti per il 

Comune di Giove (TR)                                            

17. Ordinanza n. 18 dell’11 aprile 2020 avente ad oggetto DPCM 10/4/2020. Ulteriori 

disposizioni, per il periodo 14 aprile 2020 – 3 maggio 2020, relative al trasporto 

pubblico locale a seguito dell’emergenza coronavirus                     

18. Ordinanza n. 19 del 20 aprile 2020 recante ulteriori misure per la gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 

3 della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: chiusura attività 

commerciali nelle giornate di sabato 25 aprile 2020, domenica 26 aprile 2020 e 

venerdì 1 maggio 2020             

19. Ordinanza n. 20 del 23 aprile 2020 recante ulteriori misure per la gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 

3 della legge 23.12.1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: svolgimento in 

forma amatoriale di attività forestali                 

20. Ordinanza n. 21 del 23 aprile 2020 recante proroga Ordinanza n. 17 del 10 aprile 

2020 recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e Art. 3 del 

Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19. Misure urgenti per il Comune di Giove (TR)    

21. Ordinanza n. 22 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto DPCM 26/4/2020. Ulteriori 

disposizioni, per il periodo 4 maggio 2020 – 17 maggio 2020, relative al trasporto 

pubblico locale a seguito dell’emergenza coronavirus 

 

 

Regione Veneto 

1. Ordinanza del 23 febbraio 2020 firmata d’intesa con il Ministero della Salute 

2. Ordinanza n. 28 del 12 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 

DPCM del 11.03.2020. Disposizioni per il Trasporto Pubblico Locale su ferro 

3. Ordinanza n. 29 del 12 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 

DPCM del 11.03.2020. Disposizioni per il Trasporto Pubblico Locale su gomma e 

acqua 

4. Ordinanza n. 30 del 18 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 

DPCM del 11.03.2020. Disposizioni per i servizi di Trasporto Pubblico non di linea 

taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici 

http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_16.pdf/2f9a2380-be07-4874-930d-f3ddef1a8a17
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_16.pdf/2f9a2380-be07-4874-930d-f3ddef1a8a17
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_17.pdf/20144d39-e074-4412-9911-1058a0f99099
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_17.pdf/20144d39-e074-4412-9911-1058a0f99099
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_17.pdf/20144d39-e074-4412-9911-1058a0f99099
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_17.pdf/20144d39-e074-4412-9911-1058a0f99099
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_17.pdf/20144d39-e074-4412-9911-1058a0f99099
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_18.pdf/4b93efc7-d4f8-4de5-9460-38bd41a6d12d
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_18.pdf/4b93efc7-d4f8-4de5-9460-38bd41a6d12d
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_18.pdf/4b93efc7-d4f8-4de5-9460-38bd41a6d12d
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_19.pdf/a2764b6c-bf6d-4490-99f6-c5d7f27b94a9
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_19.pdf/a2764b6c-bf6d-4490-99f6-c5d7f27b94a9
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_19.pdf/a2764b6c-bf6d-4490-99f6-c5d7f27b94a9
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_19.pdf/a2764b6c-bf6d-4490-99f6-c5d7f27b94a9
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_19.pdf/a2764b6c-bf6d-4490-99f6-c5d7f27b94a9
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_20.pdf/97dd77ee-f842-4ab8-8d42-57b5c804ecea
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_20.pdf/97dd77ee-f842-4ab8-8d42-57b5c804ecea
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_20.pdf/97dd77ee-f842-4ab8-8d42-57b5c804ecea
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_20.pdf/97dd77ee-f842-4ab8-8d42-57b5c804ecea
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_21.pdf/abb09c4d-bce0-4801-8ba8-03e77d9cabd7
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_21.pdf/abb09c4d-bce0-4801-8ba8-03e77d9cabd7
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_21.pdf/abb09c4d-bce0-4801-8ba8-03e77d9cabd7
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_21.pdf/abb09c4d-bce0-4801-8ba8-03e77d9cabd7
http://www.regione.umbria.it/documents/18/19688487/ORDINANZA_21.pdf/abb09c4d-bce0-4801-8ba8-03e77d9cabd7
http://www.regione.umbria.it/documents/18/20409088/Ordinanza+n.22+del+30+aprile+2020/bf80a04e-992e-4da7-9f49-99e3e35f3c7c
http://www.regione.umbria.it/documents/18/20409088/Ordinanza+n.22+del+30+aprile+2020/bf80a04e-992e-4da7-9f49-99e3e35f3c7c
http://www.regione.umbria.it/documents/18/20409088/Ordinanza+n.22+del+30+aprile+2020/bf80a04e-992e-4da7-9f49-99e3e35f3c7c
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/Ordinanza+n.+1+23.02.2020.pdf/fc933772-8be1-4d34-b5d8-6da58daeeaea
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=416925
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=416925
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=416925
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=416922
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=416922
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=416922
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=416922
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417213
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417213
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417213
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417213
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5. Ordinanza n. 32 del 19 marzo 2020 recante disposizioni urgenti per la gestione dei 

rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prodotti dalle strutture sanitarie regionali 

a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per la gestione dei rifiuti 

urbani prodotti nelle aree dichiarate focolaio. Art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 ss.mm.ii. 

6. Ordinanza n. 33 del 20 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 

Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone                    

7. Ordinanza n. 36 del 2 aprile 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM dell' 11 

marzo 2020. Ulteriore proroga dell'efficacia delle disposizioni per il trasporto 

pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il trasporto non di linea taxi e noleggio 

con conducente e per i servizi atipici                              

8. Ordinanza n. 37 del 3 aprile 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni 

per il contrasto dell'assembramento di persone                                             

9. Ordinanza n. 38 del 4 aprile 2020 recante misure urgenti di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il 

contrasto dell’assembramento di persone                               

10. Ordinanza n. 39 del 6 aprile 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM dell'11 marzo 

2020. Ulteriori disposizioni per il contrasto della diffusione del contagio nei servizi 

per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il trasporto non di linea 

taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici                           

11. Ordinanza n. 40 del 13 aprile 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni    

12. Ordinanza n. 42 del 24 aprile 2020 recante urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni    

13. Ordinanza n. 43 del 27 aprile 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni 

 

Regione Trentino – Provincia autonoma di Trento 

1. Ordinanza del 22 febbraio 2020 relativa a prima interventi urgenti di protezione 

civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso con 

l’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 

2. Ordinanza del 24 febbraio 2020 relativa a primi interventi urgenti di protezione civile 

in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso con l’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – integrazioni all’ordinanza del 

Presidente della Provincia adottata in data 22 febbraio 2020 

3. Ordinanza del 28 febbraio2020 relativa all’aggiornamento delle misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417287
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417287
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417287
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417287
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417287
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417294
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417294
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417294
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417852
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417852
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417852
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417852
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417852
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/Ordinanza+37.pdf/792734fd-4b65-4dd5-b3e2-bbe63399663b
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/Ordinanza+37.pdf/792734fd-4b65-4dd5-b3e2-bbe63399663b
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/Ordinanza+37.pdf/792734fd-4b65-4dd5-b3e2-bbe63399663b
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/ordinanza+4+4+2020+numerata.pdf/3cbcd785-dba9-40fc-9a22-2c76d626b2d8
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/ordinanza+4+4+2020+numerata.pdf/3cbcd785-dba9-40fc-9a22-2c76d626b2d8
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/ordinanza+4+4+2020+numerata.pdf/3cbcd785-dba9-40fc-9a22-2c76d626b2d8
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417950
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417950
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417950
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417950
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=417950
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=418285
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=418285
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=419258
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=419258
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=419336
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=419336
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165150/2906880/file/ORDINANZA_22_FEBBRAIO.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165150/2906880/file/ORDINANZA_22_FEBBRAIO.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165150/2906880/file/ORDINANZA_22_FEBBRAIO.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165149/2906874/file/200224_Ordinanza_integrazione_24_FEBBRAIO.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165149/2906874/file/200224_Ordinanza_integrazione_24_FEBBRAIO.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165149/2906874/file/200224_Ordinanza_integrazione_24_FEBBRAIO.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165149/2906874/file/200224_Ordinanza_integrazione_24_FEBBRAIO.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165148/2906868/file/Terza_ordinanza_Presidente_PAT_28_FEBBRAIO.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165148/2906868/file/Terza_ordinanza_Presidente_PAT_28_FEBBRAIO.pdf
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4. Ordinanza del 3 marzo 2020 recante nuove misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

5. Linee guida del 5 marzo 2020 applicative del DPCM adottato in data 4 marzo 2020 

6. Ordinanza del 6 marzo 2020 recante misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Disposizioni organizzative relative 

ai servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia ed alle scuole 

dell’infanzia, equiparate e paritarie 

7. Linee guida dell’11 marzo 2020 relative ai DPCM dell’8 e del 9 marzo 2020 

8. Ordinanza del 12 marzo  2020 contenente nuovo aggiornamento delle misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

9. Ordinanza del 15 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti per la protezione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative alla chiusura dei 

cantieri 

10. Ordinanza del 18 marzo 2020 recante disposizioni relative a misure straordinarie in 

materia di termini di procedimenti amministrativi e scadenze per adempimenti e 

obblighi informativi in ragione dell’Emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre 

disposizioni in materia di personale 

11. Ordinanza del 20 marzo 2020 recante disposizioni relative a misure straordinarie per 

la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-

19. Ulteriori misure di contrasto alle forme di assembramento di persone                  

12. Ordinanza del 27 marzo 2020 recante disposizioni relative a misure straordinarie per 

la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-

19. Ulteriori misure da adottare nell’ambito delle competenze in capo al 

Dipartimento Protezione Civile della Provincia e in merito a disposizioni forestali       

13. Ordinanza del 27 marzo 2020 recante disposizioni relative a misure straordinarie in 

materia di contratti pubblici in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19 e altre disposizioni in materia di scadenze per adempimenti e di mortalità di 

svolgimento delle sedute di organi collegiali                                  

14. Ordinanza del 3 aprile 2020 avente ad oggetto ulteriore ordinanza in tema di misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Proroga dell’efficacia delle misure provinciali restrittive, oltre a disposizioni 

riguardanti il personale del Corpo provinciale permanente dei Vigili del fuoco e in 

materia di scadenze per adempimenti                               

15. Ordinanza del 3 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologia da COVID-19. –Proroga termini versamenti in 

materia di entrate tributarie ed extratributarie degli Enti Locali                        

16. Ordinanza del 6 aprile 2020 avente ad oggetto ulteriore ordinanza in tema di misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Obbligo di utilizzo della mascherina per l’accesso agli esercizi commerciali e 

raccomandazione di utilizzo della mascherina per usufruire dei servizi di trasporto 

pubblico locale                            

17. Ordinanza del 10 aprile 2020 avente ad oggetto ulteriore ordinanza contingibile-

urgente concernente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti ai 

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165185/2907294/file/Ordinanza_3_3_2020_00889820200303191632.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165185/2907294/file/Ordinanza_3_3_2020_00889820200303191632.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165298/2908903/file/Linee_guida_PAT_per_DPCM_4_marzo_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165339/2909363/file/Ordinanza_del_Presidente_della_Giunta_del_6_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165339/2909363/file/Ordinanza_del_Presidente_della_Giunta_del_6_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165339/2909363/file/Ordinanza_del_Presidente_della_Giunta_del_6_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165339/2909363/file/Ordinanza_del_Presidente_della_Giunta_del_6_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165506/2911340/file/Linee_guida_della_PAT_DPCM_8_3_2020_e_9_3_2020__20200311185653.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165616/2912387/file/Ordinanza_12_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165616/2912387/file/Ordinanza_12_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165696/2913327/file/Ordinanza_del_Presidente_15_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165696/2913327/file/Ordinanza_del_Presidente_15_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165696/2913327/file/Ordinanza_del_Presidente_15_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165807/2914752/file/Ordinanza_del_Presidente_18_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165807/2914752/file/Ordinanza_del_Presidente_18_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165807/2914752/file/Ordinanza_del_Presidente_18_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165807/2914752/file/Ordinanza_del_Presidente_18_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165917/2916219/file/Ordinanza_del_Presidente_20_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165917/2916219/file/Ordinanza_del_Presidente_20_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/165917/2916219/file/Ordinanza_del_Presidente_20_3_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166134/2918907/file/seconda_ORDINANZA_del_Presidente_27_3_2020_doc00943920200327155444.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166134/2918907/file/seconda_ORDINANZA_del_Presidente_27_3_2020_doc00943920200327155444.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166134/2918907/file/seconda_ORDINANZA_del_Presidente_27_3_2020_doc00943920200327155444.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166134/2918907/file/seconda_ORDINANZA_del_Presidente_27_3_2020_doc00943920200327155444.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166126/2918819/file/ORDINANZA_del_Presidente_27_3_2020_185699.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166126/2918819/file/ORDINANZA_del_Presidente_27_3_2020_185699.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166126/2918819/file/ORDINANZA_del_Presidente_27_3_2020_185699.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166126/2918819/file/ORDINANZA_del_Presidente_27_3_2020_185699.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166393/2922246/file/Ordinanza_del_Presidente_3_4_2020_prima.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166393/2922246/file/Ordinanza_del_Presidente_3_4_2020_prima.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166393/2922246/file/Ordinanza_del_Presidente_3_4_2020_prima.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166393/2922246/file/Ordinanza_del_Presidente_3_4_2020_prima.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166393/2922246/file/Ordinanza_del_Presidente_3_4_2020_prima.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166394/2922252/file/Ordinanza_del_Presidente_3_4_2020_seconda.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166394/2922252/file/Ordinanza_del_Presidente_3_4_2020_seconda.pdf
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Documentazione Nomos 1-2020 

ISSN 2279-7238 

 

44  

sensi dell’art.191 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”), 

nonché disposizioni relative a scadenze, adempimenti, obblighi informativi, 

procedimenti amministrativi e sanzionatori in materia ambientale            

18. Ordinanza del 13 aprile 2020 avente ad oggetto ulteriore ordinanza in tema di misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Disposizioni relative all’esercizio di attività produttive, all’utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale da parte di utenti e clienti e alla somministrazione di pasti e 

bevande offerta dagli operatori agrituristici in modalità con consegna a domicilio    

19. Ordinanza del 14 aprile recante disposizioni relative a misure straordinarie per la 

gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. 

Convenzione per l’individuazione di strutture collettive di assistenza             

20. Ordinanza del 15 aprile 2020 recante modificazioni, con integrale sostituzione, 

dell’ordinanza del 13 aprile 2020 recante “Ordinanza del 13 aprile 2020 avente ad 

oggetto ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni relative all’esercizio di 

attività produttive, all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di 

utenti e clienti e alla somministrazione di pasti e bevande offerta dagli operatori 

agrituristici in modalità con consegna a domicilio”             

21. Ordinanza del 19 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e disposizioni relative alla riapertura 

degli esercizi commerciali che vendono al dettaglio abiti per bambini e prodotti di 

categoria        

22. Ordinanza del 25 aprile 2020 recante ulteriore ordinanza in tema di misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni 

relative ad attività di ristorazione e di vendita di generi alimentari, all’uso di 

mascherine, all’utilizzo delle piste ciclabili, agli spostamenti dei genitori con figli 

minori, alla coltivazione del terreno per uso agricolo e all’attività diretta per la 

produzione di autoconsumo da parte di privati cittadini e alle attività di vendita al 

dettaglio di piante e fiori         

23. Ordinanza del 28 aprile 2020 recante ulteriore ordinanza in tema di misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni 

relative allo svolgimento allo svolgimento delle attività motorie consentite          

24. Ordinanza del 2 maggio 2020 recante ulteriore ordinanza in tema di misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni 

provinciali a seguito dell’emanazione del DPCM 26 aprile 2020 

Regione Trentino – Provincia autonoma di Bolzano 

1. Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 recante primi interventi urgenti di protezione 

civile in relazione al rischio sanitario connesso con patologie derivanti da agenti virali 

2. Ordinanza n. 4 del 4 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

3. Ordinanza n. 6 del 9 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
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https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166720/2926485/file/Ordinanza_del_Presidente_13_4_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/166747/2926792/file/Ordinanza_del_Presidente_14_4_2020.pdf
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4. Ordinanza n. 7 del 10 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti per la prevenzione 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

5. Ordinanza n. 8 del 12 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti per la prevenzione 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

6. Ordinanza n. 9 del 13 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti per la prevenzione 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

7. Ordinanza n. 10 del 16 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019             

8. Ordinanza n. 11 del 21 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, 

ricognizione delle misure destinate alla popolazione attualmente in vigore                

9. Ordinanza n. 12 del 23 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione epidemiologica da COVID-19 

10. Ordinanza n. 13 del 23 marzo 2020 recante disposizioni relative a misure 

straordinarie in materia di termini di procedimenti amministrativi e scadenze 

11. Ordinanza n. 14 del 26 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – 

sospensione scadenze pagamenti tributi comunali, tariffe comunali, rette delle scuole 

dell’infanzia, contributi per il servizio di mensa scolastica, compartecipazioni 

tariffarie per i servizi di assistenza alla prima infanzia, ingiunzioni di pagamento e 

misure straordinarie in materia di procedimenti e termini amministrativi 

12. Ordinanza n. 15 del 28 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019             

13. Ordinanza n. 16 del 2 aprile 2020 recante ulteriori misure urgenti per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019                      

14. Ordinanza n. 17 del 3 aprile 2020 recante misure urgenti per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - rettifica                

15. Ordinanza n. 18 del 6 aprile 2020 recante ulteriori misure urgenti per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

16. Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2020 recante ulteriori misure urgenti per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019     

17. Ordinanza n. 20 del 13 aprile 2020 recante ulteriori misure urgenti per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019     

18. Ordinanza n. 21 del 18 aprile 2020 recante ulteriori misure urgenti per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019     

19. Ordinanza n. 22 del 21 aprile 2020 recante ulteriore misure urgenti per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019    

20. Ordinanza n. 23 del 26 aprile 2020 recante ulteriori misure urgenti per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019    

21. Ordinanza n. 24 del 2 maggio 2020 recante ulteriori misure urgenti per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 
 
 

Regione Valle d’Aosta 
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1. Ordinanza n. 111 del 15 marzo 2020 recanti misure per la prevenzione, e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID -2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

2. Ordinanza n. 115 del 19 marzo 2020 recante misure per la prevenzione, e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 

3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

3. Ordinanza n. 116 del 19 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Chiusura dei cantieri e contrasto alle forme di assembramenti di persone       

4. Ordinanza n. 123 del 26 marzo 2020 recante misure per la prevenzione e la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da covid-19, finalizzate alla riduzione dei servizi di 

trasporto pubblico locale                                        

5. Ordinanza n. 124 del 27 marzo 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica. Indicazioni per la gestione dell’emergenza covid-19 sul territorio della 

regione autonoma valle d'aosta e la standardizzazione dei comportamenti da 

adottare in tutti gli ambiti socio-sanitari e territoriali                                  

6. Ordinanza n. 125 del 4 aprile recante misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da covid-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Ulteriori disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone                 

7. Ordinanza n. 153 del 10 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica covid-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Disposizioni relative al comune di pontey. Revoca dell'ordinanza n. 117 del 22 

marzo 2020 previsione di nuove misure       

8. Ordinanza n. 154 del 14 aprile 2020 ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, in materia di igiene e sanità pubblica. 

Disposizioni in materia di attività commerciali al dettaglio                  

9. Ordinanza n. 161 del 21 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica. Disposizioni per le attività agricole per autoconsumo     

10. Ordinanza n. 171 del 21 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 

sanità pubblica. Disposizioni per vendita al dettaglio di semi, piante e fiori 

ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti ecc.              

11. Ordinanza n. 181 del 24 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-2019. ordinanza ai sensi dell’art. 
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32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica. disposizioni per il conferimento di rifiuti derivanti da attività agricole per 

autoconsumo, rifiuti derivanti dalla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree 

verdi e rifiuti urbani ingombranti          

12. Ordinanza n. 182 del 25 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-2019. ordinanza ai sensi dell ' art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, in materia di igiene e sanità pubblica. 

disposizioni relative al comune di pontey. modifiche all'ordinanza n. 117 del 22 

marzo 2020         

13. Ordinanza n. 183 del 27 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanita 

pubblica. Disposizioni per la vendita di cibo d’asporto                  

14. Ordinanza n. 192 del 3 maggio 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica. Revoca delle ordinanze n. 111 in data 15 marzo 2020, n. 116 in data 19 

marzo 2020, n. 117 in data 22 marzo 2020, n. 139 in data 4 aprile 2020, n. 153 in 

data 10 aprile 2020, n. 154 in data 14 aprile 2020, n. 160 in data 19 aprile 2020, n. 

161 in data 19 aprile 2020, n. 171 in data 21 aprile 2020, n. 181 in data 24 aprile 2020, 

n. 182 in data 25 aprile 2020 e n. 183 in data 27 aprile 2020  
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