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ORDINANZA

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 38 DEL 13-07-2020
 

 

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 14, DEL
DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33 E DEL D.P.C.M. DEL 11 GIUGNO 2020.
AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE E PRODUTTIVE APPROVATE CON ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE N. 31 DEL 17 MAGGIO 2020 E SUCCESSIVAMENTE
AGGIORNATE CON ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL
MOLISE N. 32 DEL 28 MAGGIO 2020, N. 34 DEL 10 GIUGNO 2020 E 36 DEL 21 GIUGNO 2020.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

 

 

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

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

VISTO il DPCM dell’11 giugno 2020;

RICHIAMATE



l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 31 del 17 maggio 2020 con la quale, nel
disporre la ripresa delle attività dei servizi di ristorazione, delle attività inerenti ai servizi alla persona e delle
attività degli stabilimenti balneari, sono state recepite le linee guida per la riapertura delle attività
economiche e produttive ratificate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16
maggio 2020 con conseguente obbligo da parte di tutti gli esercenti le attività in esse contemplate di
ottemperare alle relative prescrizioni;

le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 32 del 28 maggio 2020, n. 34 del 10
giugno 2020 e 36 del 21 giugno 2020 con le quali sono state aggiornate le linee guida approvate con la
precedente ordinanza n. 31 del 17 maggio 2000;

l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 37 dell’8 luglio 2020 con la quale sono
state approvate le linee guida regionali per lo sport di contatto;

RILEVATO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 9 luglio 2020 ha
aggiornato le suindicate linee guida;

LETTO il documento prot. 20/127/CR7ter-a/COV19 recante “Linee guida per la riapertura delle Attività
Economiche, Produttive e Ricreative” approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
nella seduta del 9 luglio 2020, allegato alla presente di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il suindicato documento contiene aggiornamenti alle originarie linee guida,
riguardanti, in particolare:

-          nelle seguenti attività: RISTORAZIONE, ATTIVITÀ RICETTIVE, SERVIZI ALLA PERSONA
(acconciatori, estetisti e tatuatori), UFFICI APERTI AL PUBBLICO, STRUTTURE TERMALI E
CENTRI BENESSERE, CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI, “È consentita la messa a disposizione,
possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso
comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.”
-         nei CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI “Sono consentite le attività ludiche che prevedono
l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad
esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di
utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della
distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel
caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati
con nuovi mazzi.”

 

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dalla Direzione Generale della Salute della Regione Molise
con atto prot. n. 110433 del 10 luglio 2020 in ordine al contenuto delle suindicate linee guida;

RITENUTO pertanto opportuno aggiornare le linee guida approvate con l’ordinanza del Presidente della
Giunta Regionale del Molise n. 31 del 17 maggio 2020;

EMANA LA SEGUENTE

ORDINANZA

Articolo 1

1.     Le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive di cui all’allegato 1
dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 31 del 17 maggio 2020, come
aggiornate con le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 32 del 17 maggio
2020, n. 34 del 10 giugno 2020 e 36 del 21 giugno 2020 sono sostituite dalle linee guida per la
riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di cui all’allegato 1 della presente
ordinanza.



2.     Fermo restando i divieti imposti ad alcune attività dal DPCM dell’11 giugno 2020 le linee guida
di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle attività economiche, produttive e ricreative
che, seppure non espressamente contemplate nelle medesime linee guida, si svolgano con
modalità analoghe a quelle regolamentate.

3.    Dall’entrata in vigore della presente ordinanza è fatto obbligo agli esercenti le attività dei settori
economici, produttivi e ricreativi di cui ai precedenti commi 1 e 2 di attuare e adeguarsi alle linee
guida di cui all’allegato 1 della presente ordinanza.

4.     Lo svolgimento delle attività economiche e produttive in violazione delle disposizioni di cui al
comma 3 determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, nonché l’adozione dei provvedimenti cautelari di cui all’art. 2, comma 2, de
medesimo decreto-legge.

5.    Le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 36 del 21 giugno 2020 e n. 37
dell’8 luglio 2020 continuano a trovare applicazione per le parti non in contrasto con le disposizioni
del presente atto.  

 

Articolo 2

1.     La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 31 luglio 2020.

2.     La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia, e al Ministro della
Salute, ai sensi dell’art. 1, comma 16, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 33 ed è pubblicata sul
sito istituzionale della Regione, sull’Albo Pretorio e sul BURM.

3.     Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 Campobasso, 13-07-2020   
  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DONATO TOMA
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