RESTIAMO A DISTANZA
ANDRÀ TUTTO BENE

Emergenza Coronavirus - Ordinanze regionali Anno 2020
Ordinanze della Presidente della Giunta regionale
che si aggiungono agli atti emanati a livello nazionale in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12

Attività venatoria e di controllo fauna selvatica – 30 dic 20 e 4 gen 21
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 81 del 29 dicembre 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.1 del 07/01/2021

Nelle giornate del 30 dicembre 2020 e del 4 gennaio 2021
è consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione:
● per le attività
di controllo della
fauna selvatica
autorizzate
dall’amministrazione
regionale;

● per l’esercizio dell’attività venatoria nell’ambito territoriale
di caccia di residenza venatorio ovvero di iscrizione,
compresa la caccia da appostamento fisso, e tutte le attività
complementari alla caccia e al controllo,
(es.: addestramento e allevamento cani, recupero degli ungulati
feriti e trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi
centri di raccolta) nel rispetto della normativa di settore;

L’attività venatoria e l’attività di controllo della fauna selvatica di cui al punto precedente sono esercitate
nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia venatoria e sono limitate ai soli residenti
anagraficamente in Umbria ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali e, pertanto,
non è consentita l’attività venatoria né l’attività di controllo ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati
con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Umbria,
anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale.

● per l’esercizio venatorio
all’interno delle aziende faunisticovenatorie e delle aziende
agri-turistico venatorie, in quanto
autorizzati dal concessionario
dell’azienda, nel rispetto della
normativa di settore.
Gli spostamenti, nonché l’esercizio di
tutte le attività venatorie e di controllo,
dovranno avvenire nel rispetto delle
misure di distanziamento sociale e con
l’utilizzo dei previsti dispositivi di
protezione individuale.

OPGR n. 81 – 29 dicembre 2020

Ulteriori disposizioni sul TPL – 9 dicembre – 22 dicembre 2020
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 9 dicembre 2020 (16a ord. TPL)
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.95 del 16/12/2020
-1Si ordina che dal 9 dicembre al 22 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi ordinari di trasporto pubblico locale saranno integrati con servizi
aggiuntivi eserciti e affidati alle Società: Ishtar S.c.ar.l., - TPL e Mobilità S.c.ar.l., - ATC&Partners S.c.ar.l., secondo i programmi di esercizio di seguito indicati:
Bacino 1 - Ishtar S.c.ar.l.
Allegato 1

Bacino 2 - TPL e Mobilità S.c.ar.l.
Allegato 2

Bacino 3 – ATC&Partners S.c.ar.l.
Allegato 3

-2Si stabilisce che per l’effettuazione dei succitati servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento
della epidemia da Covid-19, potranno essere utilizzate anche autovetture a uso terzi; conseguentemente, i mezzi di cui allo Allegato 4,
sono autorizzati all’espletamento dei servizi aggiuntivi disposti con il presente atto.
-3Si incarica il Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto Pubblico locale
regionale di provvedere agli atti conseguenziali derivanti dalle disposizioni della
presente ordinanza nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, paragrafo 5 del
Regolamento (EU) N°1370/2007.

-4Si stabilisce che tali servizi aggiuntivi programmati potranno essere soggetti a
rimodulazioni in corso di esercizio sulla base di un accurato e continuo
monitoraggio e eventualmente sospesi qualora non più indispensabili.

-5Le Aziende TPL sopra indicate dovranno adottare misure organizzative per rendere efficaci le disposizioni in materia di trasporto pubblico previste
dal DPCM 3 dicembre 2020 , nonché dalle nuove disposizioni eventualmente adottate dall’autorità competente garantendo il regolare trasporto degli utenti,
nel rispetto della percentuale massima di capienza sugli autobus, pari al 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.

OPGR n. 80 – 9 dicembre 2020

Commercio e scuole: revisione misure - dal 6 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 4 dicembre 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.94 del 09/12/2020
Art. 1

1) A decorrere dal 4 dicembre è consentità
l’apertura nelle giornate di domenica degli
esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi
superfici di vendita al dettaglio, alimentare e
non alimentare, nonché l’esercizio di ogni altra
attività commerciale esercitata su aree
pubbliche. Si applicano comunque,. A tutte le
attività commerciali le disposizioni di cui all’art.
1 comma 9, lettera ff) del DPCM 3 dicembre
2020.

Art. 2
A decorrere dal 7 dicembre e fino al 15 gennaio
2021 sono sospese tutte le attività realizzate in
presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da
associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di
aggregazione sociale, università del tempo libero e
della terza età. Sono vietati per i medesimo periodo
i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce
effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e
privati.

2) A decorrere dal 4 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio
2021 gli esercizi commerciali di vicinato, medie e garndi
superfici di vendita, hanno l’obbligo di rispettare le
seguenti disposizioni:
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento
interpersonale non inferiore a un metro;
- Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almento due volte
al giorno e in funzione dell’orario di apertura;
- Obbliglo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la
disinfezione delle mani e guanti monouso.
- Garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio di aria;
- Accessi regolamentati secondo modalità precise.
- Adozione di modalità di accesso per garantire il distanziamento dei clienti
in attesa di entrata.

Art. 3
1) A decorrere dal 9 dicembre 2020 le attività didattiche
delle classi prime, seconde e terze delle scuole
secondarie di primo grado, statali e paritarie, sono
realizzate in presenza nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 1, comma 10, lett. s) del DPCM 3 dicembre 2020.
2) È raccomandato alle aziende che gestiscono servizi di
trasporto la verifica del rigoroso rispetto del coefficiente
di riempimento pari al 50% dei mezzi di trasporto di cui
alle disposizionid el DPCM 3 dicembre 2020

3) Ai centri commerciali o attività comunque denominate di cui all’articolo
29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, nonché ai centri
commerciali, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali,
aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture assimilabili come
individuati all’articolo 1, comma 9, lettera ff) del DPCM 3 dicembre 2020,
e alle attività economiche e commerciali svolte negli stessi si applicano le
disposizioni di cui all’Allegato 1 centri commerciali.
4) Per l’esercizio delle attività di cui ai commi 2 e 3 si applicano altresì le
disposizoni di cui al DPCM 3 dicembre 2020 e i suoi allegati.
5) L’art. 1 dell’ordinanza n. 75 del 27 novembre 2020 e il comma 3 dell’art.
1 dell’ordinanza 20 novembre 2020, n. 74, sono abrogati.
Art. 4
1) A decorrere dal 7 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021 sono sospese
tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale,
provinciale o locale dal CONI, dal CIP dalle rispettive federazioni sportive
nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in
relazione agli sport di squadra e di contatto.

OPGR n. 77 – 4 dicembre 2020

Misure restrittive - Covid19 – periodo 30 novembre - 6 dicembre 2020
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 27 novembre 2020 (4ª proroga)
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.92 del 30/11/2020
Art. 1 - A decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 6 dicembre 2020 è vietata l’apertura nelle giornate di domenica:
 di tutti gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita al
dettaglio, alimentare e non alimentare, di cui alle lettere f) g) ed h) dell’articolo 18 della
legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 ad esclusione delle farmacie, edicole, tabaccherie
e rivendite di generi di monopolio;

 dei centri commerciali outlet, «mall» o attività comunque
denominate di cui all’art. 29 della LR 13/06/2014, n. 10.
Allegato Protocollo centri commerciali

 di ogni attività commerciale
esercitata su aree pubbliche.

Art. 2 – A decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 6 dicembre 2020 sono sospese tutte le attività
realizzate in presenza di spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.
Sono vietati i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.

Art. 3 - A decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 6 dicembre 2020 le attività scolastiche e didattiche delle CLASSI SECONDE E TERZE delle scuole secondarie di primo grado
e di tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia
necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,
garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Queste disposizioni si applicano anche agli studenti iscritti per l’anno 2020/2021 ai corsi di
IeFP presso le agenzie formative e gli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà.
Art. 4 - A decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 6 dicembre 2020 sono sospese tutte le attività di gare e competizioni
 Sono sospese tutte le attività riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI,
dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di
promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto individuati con
provvedimento del Ministro dello Sport del 13/10/2020 e svolti esclusivamente dalle
associazioni dilettantistiche.

 Per lo stesso periodo 30 novembre – 6 dicembre 2020 è sospeso lo svolgimento degli
allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale, limitatamente agli atleti di
età inferiore ai 18 anni che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche e
amatoriali degli sport di squadra e di contatto come individuati con provvedimento del
Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020. È altresì precluso per tutti l’uso delle parti comuni
nonché degli sposgliatoi.
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Misure restrittive - emergenza Covid19 – periodo 23-29 novembre 2020
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 20 novembre 2020 (3ª proroga)
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.89 del 25/11/2020
Art. 1 - A decorrere dal 23 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020 è vietata l’apertura nelle giornate di domenica:
 di tutti gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita al
dettaglio, alimentare e non alimentare, di cui alle lettere f) g) ed h) dell’articolo 18 della
legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 ad esclusione delle farmacie, edicole, tabaccherie
e rivendite di generi di monopolio;

 dei centri commerciali outlet, «mall» o attività comunque
denominate di cui all’art. 29 della LR 13/06/2014, n. 10.
Allegato Protocollo centri commerciali

 di ogni attività commerciale
esercitata su aree pubbliche.

Art. 2 – A decorrere dal 23 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020 sono sospese tutte le attività
realizzate in presenza di spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.
Sono vietati i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.

Art. 3 - A decorrere dal 23 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020 le attività scolastiche e didattiche delle scuole secondarie di primo e secondo grado
statali e paritarie si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori
o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,
garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Queste disposizioni si applicano anche agli studenti iscritti per l’anno 2020/2021 ai corsi di IeFP presso le agenzie formative e gli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà.
Art. 4 - A decorrere dal 23 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020 sono sospese tutte le attività di gare e competizioni
 Sono sospese tutte le attività riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI,
dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di
promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto individuati con
provvedimento del Ministro dello Sport del 13/10/2020 e svolti esclusivamente dalle
associazioni dilettantistiche.

 Per lo stesso periodo 23-29 novembre 2020 è sospeso lo svolgimento degli allenamenti e
preparazione atletica anche in forma individuale, limitatamente agli atleti di età inferiore ai
18 anni che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche e amatoriali degli sport di
squadra e di contatto come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13
ottobre 2020. È altresì precluso per tutti l’uso delle parti comuni nonché degli sposgliatoi.

OPGR n. 74 – 20 novembre 2020

Misure restrittive - emergenza Covid19 – periodo 15-22 novembre 2020
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 71 del 13 novembre 2020 (2ª proroga)
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.87 del 18/11/2020
Art. 1 - A decorrere dal 15 novembre 2020 e fino al 22 novembre 2020 è vietata l’apertura nelle giornate di domenica:
 di tutti gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita al dettaglio,
alimentare e non alimentare, di cui alle lettere f) g) ed h) dell’articolo 18 della legge regionale 13
giugno 2014, n. 10 ad esclusione delle farmacie, edicole, tabaccherie e rivendite di generi di
monopolio;

 dei centri commerciali outlet, «mall» o attività
comunque denominate di cui all’art. 29 della
LR 13/06/2014, n. 10.

 di ogni attività commerciale
esercitata su aree pubbliche.

Art. 2 – A decorrere dal 15 novembre 2020 e fino al 22 novembre 2020 sono sospese tutte le attività
realizzate in presenza di spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.
Sono vietati i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.

Art. 3 - A decorrere dal 15 novembre 2020 e fino al 22 novembre 2020 le attività scolastiche e didattiche delle scuole secondarie di primo e secondo grado
statali e paritarie si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori
o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,
garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Queste disposizioni si applicano anche agli studenti iscritti per l’anno 2020/2021 ai corsi di IeFP presso le agenzie formative e gli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà.
Art. 4 - A decorrere dal 15 novembre 2020 e fino al 22 novembre 2020 sono sospese tutte le attività di gare e competizioni
 Sono sospese tutte le attività riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI,
dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di
promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto individuati con
provvedimento del Ministro dello Sport del 13/10/2020 e svolti esclusivamente dalle
associazioni dilettantistiche.

 Per lo stesso periodo 15-22 novembre 2020 è sospeso lo svolgimento degli allenamenti e
preparazione atletica anche in forma individuale, limitatamente agli atleti di età inferiore ai
18 anni che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche e amatoriali degli sport di
squadra e di contatto come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13
ottobre 2020. È altresì precluso per tutti l’uso delle parti comuni nonché degli sposgliatoi.

OPGR n. 71 – 13 novembre 2020

Prescrizione permanenza domiciliare – Competenze Autorità sanitaria
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 70 del 9 novembre 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.86 del 13/11/2020

A decorrere dal 10 novembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021
Art.1
1. A decorrere dal 10 novembre 2020 fino al 31 gennaio 2021,
Il Servizio di Igiene Pubblica, in quanto autorità sanitaria territorialmente
competente, sulla base delle risultanze dei tamponi e delle comunicazioni
pervenute, provvede alla prescrizione della permanenza domiciliare,
dandone comunicazione all’interessato tramite mail o altra modalità di
comunicazione comunque tracciabile, nonché con le stesse modalità, al
medico di medicina generale e al Sindaco del comune di residenza.
Restano ferme le ulteriori modalità di comunicazione
alle altre Amministrazioni pubbliche interessaste.
2. Compete altresì allo stesso Servizio di Igiene Pubblica
e con le stesse modalità di cui sopra, l’emanazione
del provvedimento di cessazione del periodo contumaciale.

Art. 2
È fatto comunque obbligo
a chiunque venga a
conoscenza
del proprio stato
di positività di adottare
tutte le misure
di prevenzione previste
dalla normativa vigente e
di porsi in isolamento
volontario sino a
comunicazione ufficiale
di isolamento
contumaciale.

Art. 3
Le violazioni delle
disposizioni della presente
ordinanza sono punite con
il pagamento a titolo di
sanzione amministrativa
in conformità dell’art, 4,
comma 1 del decreto legge
25 marzo 2020, n. 19
convertito dalla Legge
35/2020 e ss.mm.ii, fatto
salvo che il mancato
rispetto non integri
fattispecie più gravi.
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Didattica a distanza – spostamenti – competizioni sportive
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 69 del 30 ottobre 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 83 del 04/11/2020

A decorrere dal 3 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020
Le attività delle scuole secondarie di 1° e 2°
grado sono realizzate attraverso
la didattica a distanza

La didattica a distanza si applica anche agli
studenti iscritti per l’anno 20-21 ai corsi di
istruzione e formazione professionale (lePF)

Alle altre attività didattiche degli istituti tecnici
superiore (ITS) si applicano le disposizioni del

Facoltà di riservare i laboratori in presenza

Per ogni altra attività diversa dalla didattica
in aula si rinvia al DPCM 24 ottobre 2020

DPCM 24 ottobre 2020 (Università e AFAM)

dalle ore 22:00 del 31 ottobre alle ore 5:00 del 1 novembre - e dalle ore 22:00 del 1 novembre alle ore 5:00 del 2 novembre
È fatto divieto di porre in essere per l’intera giornata di sabato 31
ottobre 2020 le consuetudini legate alla festa cosiddetta di
«Halloween» intese quali il crearsi di gruppi di bambini, seppure
accompagnati, e di adolescenti minorenni per effettuare
passeggiate e percorsi porta a porta per lo scambio di dolci.

Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza, ovvero motivi di salute. È sempre
consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro.
Modello di Autodichiarazione

Competizioni sportive
Fino al 14 novembre sono sospese tutte le attività di gare e competizioni
riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale da CONI, CIP e
Federazioni in relazione agli sport di squadra e di contatto e svolti esclusivamente
dalle associazioni e società dilettantistiche.

Fino al 14 novembre è sospeso per le società e le associazioni
dilettantistiche e amatoriali degli sport di squadra e di contatto lo
svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche informa
individuale, limitatamente agli atleti di età inferiore ai 18 anni.

OPGR n. 69 – 30 ottobre 2020

Misure restrittive - emergenza Covid-19 - dal 24 ottobre al 14 novembre 2020
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 23 ottobre 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 81 del 28/10/2020
A decorrere dal 24 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 è vietata l’apertura nelle giornate di domenica:
 di tutti gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture
di vendita al dettaglio, alimentare e non alimentare, di cui alle
lettere f) g) ed h) dell’articolo 18 della legge regionale 13 giugno
2014, n. 10 ad esclusione delle farmacie, edicole, tabaccherie e
rivendite di generi di monopolio;

 dei centri commerciali outlet,
«mall» o attività comunque
denominate di cui all’art. 29
della LR 13/06/2014, n. 10.

 dei pubblici esercizi di cui al comma 6 dell’art. 29
della LR 13/06/2014 n. 10, inseriti nei centri
commerciali individuati dalla lettera b) del
presente comma anche se dotati di accesso
autonomo al pubblico.

 di ogni attività
commerciale esercitata
su aree pubbliche.

Tali disposizioni non trovano applicazione nella giornata del 1° novembre 2020 limitatamente al solo commercio al dettaglio di fiori e piante esercitato in sede fissa o su aree pubbliche
È consentita l’effettuazione delle sole cerimonie a carattere istituzionale non rinviabili promosse ed organizzate da pubbliche amministrazioni sia in spazi aperti che in luoghi al chiuso
e comunque prevedendo il limite massimo di presenze in 30 partecipanti;

 È vietata l’effettuazione da parte di soggetti privati e
pubblici di iniziative ed eventi promozionali di prodotti
alimentari, prodotti tipici e prodotti artigianali e di ogni
altro tipo di evento riconducibile alle fattispecie consentite
dal DPCM 13/10/20 e del DPCM 18/10/20.

 Sono sospese tutte le attività di gare e competizioni
riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal
CONI, dal CIP e dalle federazioni sportive nazionali, in
relazione agli sport di contatto.

 L’accesso ai luoghi di culto è consentito nel rispetto del
DPCM 13/10/20.

 Resta consentito per le società e associazioni
dilettantistiche degli sport di contatto svolgere allenamenti
e preparazione atletica informa individuale a condizione
che siano osservate le misure di prevenzione dal contagio,
compreso il distanziamento di almeno 2 metri.

 È fatta raccomandazione ai sindacai per la giornata del 2
novembre 2020 e per le giornate antecedenti e successive
di assumere ogni provvedimento ad evitare assembramenti
presso i cimiteri.

 Sono sospese tutte le attività
realizzate in presenza di spazi aperti o in luoghi chiusi
da associazioni e circoli ricreativi e culturali,
centri di aggregazione sociale, università del tempo libero
e della terza età , ad eccezione
delle attività di somministrazione di cibi e bevande
fino alle ore 24 con consumo al tavolo,
e sino alle ore 18 in assenza di consumo al tavolo.

OPGR n. 68 – 23 ottobre 2020

Riconversione temporanea Ospedale di Spoleto in struttura Covid-19
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 22 ottobre 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 81 del 28/10/2020

L’Ospedale di Spoleto
viene parzialmente e temporaneamente riconfigurato come ospedale dedicato all’emergenza coronavirus.
Tale struttura di Spoleto viene scelta per diversi ordini di motivi:

è un ospedale sede di DEA di I livello con 133
posti letto per acuti in cui è possibile
individuare spazi dedicati per il Covid
salvaguardando i percorsi da dedicare a
casistiche non Covid (radioteria, DH
oncologico, attività ambulatoriali specifiche,
screening, ecc.);


è già presente
una Terapia
intensiva con 4
posti letto già
ampliati a 6;


si possono
realizzare 8 PL
di terapia
semintensiva;


è presente
equipe di
Medici
Anestesisti
con
esperienza e
competenza
rianimatorie;


Possiede una distribuzione spaziale che consenta
di individuare aree indipendenti da adibire a spazi
assistenziali per pazienti Covid positivi,
garantendo il mantenimento di linee di
produzione separate per assicurare attività
assistenziali per la popolazione del territorio di
riferimento.

Le disposizioni sopra riportate sono efficaci fino al 31 gennaio 2021

OPGR n. 67 – 22 ottobre 2020

Riconversione temporanea Ospedale di Pantalla in struttura Covid-19
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 22 ottobre 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 81 del 28/10/2020

L’Ospedale delle Media Valle del Tevere (Pantalla)
viene temporaneamente e parzialmente riconfigurato come ospedale dedicato all’emergenza coronavirus.
La struttura di Pantalla viene scelta in virtù di tre elementi importanti:

la geo-localizzazione delle struttura
che si trova ubicata sulla direttrice
stradale principale dell’Umbria
posta tra i due HUB sanitari
di Perugia e Terni;


la possibilità di attuare
la riconfigurazione
strutturale
in maniera celere;


il possesso di una distribuzione spaziale che consenta
di individuare aree indipendenti da adibire a spazi assistenziali
per pazienti Covid positivi, garantendo il mantenimento
di linee di produzione separate
per assicurare attività assistenziali per la popolazione
del territorio di riferimento.

Le disposizioni sopra riportate sono efficaci fino al 31 gennaio 2021

OPGR n. 66 – 22 ottobre 2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 19 ottobre 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 80 del 21/10/2020

A decorrere dal 20 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020, si ordina:
Art. 1
a. È vietata la vendita di bevande alcoliche da asporto di qualsiasi gradazione dalle ore
18 alle ore 6 da parte di attività di somministrazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) nonché circoli e associazioni private.
b. Sono chiusi dalle 18 alle 6 di tutti i giorni i distributori automatici «H24» che
distribuiscono bevande e alimenti confezionati; tale misura non si applica ai distributori
di latte e acqua.
c. È vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche
compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico. E’ vietata nelle medesime aree
pubbliche dalle 18 alle 6 di tutti i giorni la consumazione di alimenti e bevande.
Art. 4
È attiva la didattica a distanza per ogni giorno di lezione
per almeno:
a. Il 50% degli studenti iscritti per l’anno scolastico
2020/2021 presso le istituzioni scolastiche secondarie
di II grado statali e paritarie;
b. Il 50% degli studenti iscritti per l’anno formativo
2020/2021 ai corsi di Istruzione e formazione
professionale (LeFP) presso le Agenzie formative e gli
Istituti professionali statali in regime di sussidiarietà e ai
corsi effettuati presso gli Istituti tecnici superiori (ITS).

Art. 2
1. Ai centri commerciali, outlet, «mall» o attività comunque
denominate, (di cui all’art. 29 della Legge regionale 13 giugno 2014,
n. 10) si applicano le disposizioni di cui all’Allegato 1, ferma
restando la vigenza per le singole attività commerciali, delle
specifiche linee guida di cui all’allegato 9 al DPCM 13 ottobre 2020.
2. I centri commerciali entro due giorni dall’entrata in vigore della
presente ordinanza hanno l’obbligo di adeguare il proprio
protocollo di sicurezza anticontagio per la gestione delle aree
comuni nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 3
1. Sono sospese le attività delle sale
giochi, sale scommesse e sale bingo.
2. È sospeso per il medesimo periodo il
gioco operato con dispositivi elettronici
del tipo «slot machines», comunque
denominati, situati all’interno degli
esercizi pubblici, degli esercizi
commerciali e di rivendita di monopoli.

Art. 5

Art. 6

1. Gli studenti universitari e delle AFAM pre-immatricolati dall’estero, gli studenti di
incoming per programmi di mobilità internazionale, il personale docente ed amministrativo
delle Università proveniente dall’estero devono contattare il servizio di sanità pubblica
territorialmente competente tramite gli indirizzi mail prevenzione@uslumbria1.it o
prevenzione@uslumbra2.it o chiamando il numero 800.63.63.63 e devono osservare
l’eventuale permanenza domiciliare con isolamento domiciliare con isolamento fiduciario
seguendo le istruzioni dei suddetti servizi di sanità pubblica.

1. È ridotto al 60% l’indice di riempimento dei
posti consentiti sulla carta di circolazione degli
autobus utilizzati per il trasporto pubblico
locale.

2. Presso le Università, le istituzioni AFAM riconosciute e la Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici (SSML) è raccomandata salvo che per gli studenti al 1° anno di iscrizione, la
massima implementazione delle modalità di didattica a distanza.

2. Le aziende di trasporto pubblico locale
provvedono ad informare, tempestivamente ed
adeguatamente, gli utenti delle modifiche
apportate con la presente ordinanza,
unitamente alle misure organizzative e
gestionali adottate per limitare il contagio.

OPGR n. 65 – 19 ottobre 2020

Disposizioni in ordine agli eventi sportivi
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 64 del 16 ottobre 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 80 del 21/10/2020

A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 14 novembre 2020 è consentita la presenza di spettatori nelle competizioni all’aperto
riguardanti gli sport riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale italiano, Comitato Paralimpico ovvero organizzati da organismi sportivi
internazionali e delle rispettive federazioni nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Campionato calcio Legapro C:
numero massimo di
1000 spettatori

SPORT ALL’APERTO:
Campionato nazionale di calcio
Campionati di calcio a cinque
serie D e campionati regionali
Lega Nazionale Dilettanti:
Lega Nazionale Dilettanti:
numero massimo di
500 spettatori

numero massimo di
200 spettatori

Tutti gli altri sport:
numero massimo di
200 spettatori

SPORT IN LUOGHI CHIUSI:
200 spettatori ed in ogni caso nel limite massimo del 15% della capienza massima consentita dell’impianto sportivo
Le competizioni sportive sono consentite nel rispetto dei protocolli emanati in merito alle
Linee guida per eventi in ambienti chiusi o stadi di cui all’allegato Prescrizioni eventi sportivi
OPGR n. 64 – 16 ottobre 2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza da Covid
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 9 ottobre 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 79 del 14/10/2020

Art. 1 - A decorrere dal 12 ottobre 2020 e fino al 12 novembre 2020 la realizzazione di:
a.
manifestazioni fieristiche qualificate
di rilevanza internazionale, nazionale,
regionale e locale di cui al comma 1 dell’art.
60 e comma 1 dell’art. 61 della L.R. 13/06/2014,
n. 10 organizzate sia in aree all’aperto

che in spazi chiusi;

b.
mercati straordinari

c.
sagre e feste popolari

d.
luna park e giostre

di cui al comma 1 lett. h) dell’art.
35 della L.R. 13/06/2014, n. 10

come individuate dalla L.R. 21
gennaio 2015, n.2

organizzate sia in are
all’aperto che in spazi chiusi;

organizzate sia aree all’aperto
che in spazi chiusi;

di cui alla Sezione I del decreto
interministeriale 23 aprile 1969
come aggiornato dal decreto
interministeriale 23 luglio 2019
(G.U. n. 188 del 12 agosto 2019);

È consentita esclusivamente nel rispetto dei requisiti e prescrizioni espressamente elencati nella presente ordinanza,
che si aggiungono ai contenuti delle specifiche linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 6 agosto 2020
ed allegate al DPCM 7 agosto 2020
Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con il pagamento a titolo di sanzione amministrativa
secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.L.33/2020 convertito con la legge 74 del 14/07/2020 e dell’art. 4 comma 1 del D.L. 19/2020 convertito con modificazioni
dalla legge 3/2020 ed accertate dai soggetti di cui all’art. 13 della legge 689/1981.

OPGR n. 63 – 9 ottobre 2020

Ulteriori disposizioni sul TPL – 8 ottobre 2020 – 7 novembre 2020
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 61 dell'8 ottobre 2020 (15a ord. TPL)
Consulta il documento nel Bolletitino Ufficiale n.79 del 14/10/2020
Si ordina che il termine del 7 ottobre 2020 previsto dall’ordinanza n. 54/2020 è prorogato al 31 ottobre 2020.

Che dall’8 ottobre 2020 al 7 novembre 2020, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi di trasporto pubblico locale di cui alla su richiamata ordinanza, saranno
integrati con servizi aggiuntivi eserciti e affidati alle dalle Società Ishtar S.c.ar.l., TPL e Mobilità S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l. e Busitalia Sita Nord S.r.l.,
secondo i programmi di esercizio di cui agli Allegati di seguito elencati:

Bacino 1 - Ishtar S.c.ar.l.
Allegato 1

Bacino 2 - TPL e Mobilità S.c.ar.l.
Allegato 2

Bacino 3 – ATC&Partners S.c.ar.l.

Servizi sostitutivi ferroviari
Busitalia Sita Nord S.r.l..

Allegato 3

Allegato 4

Si stabisce che per l’effettuazione dei succitati servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento
della epidemia da Covid-19, potranno essere utilizzate anche autovetture a uso terzi;
conseguentemente, i mezzi di cui all’ Allegato 5, sono autorizzati all’espletamento dei servizi aggiuntivi disposti con il presente atto.
Si incarica il Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto Pubblico locale regionale di
provvedere agli atti conseguenziali derivanti dalle disposizioni della presente ordinanza nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento (EU) N°1370/2007.

Si stabilisce che tali servizi aggiuntivi programmati potranno essere soggetti a rimodulazioni in
corso di esercizio sulla base di un accurato e continuo monitoraggio
e eventualmente sospesi qualora non più indispensabili.

OPGR n. 61 – 8 ottobre 2020

Partita A1 Pallavolo femminile Perugia-Cuneo del 4 ottobre 2020
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 1 ottobre 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 79 del 14/10/2020

Art. 1
È concessa DEROGA al numero massimo di spettatori fissato dai DPCM 7 agosto 2020 (prorogato dal
DPCM 7 settembre 2020), consentendo l’accesso al pubblico negli impianti sportivi nel limite del 25% della capienza,
comunque per un massimo di 1000 spettatori e nel rigoroso rispetto di quanto riportato nei documenti in premessa
richiamati a WEALTH PLANET PERUGIA VOLLEY SSD ARL per lo svolgimento della partita di campionato 2020/2021 di
pallavolo femminile che si disputerà il 4 ottobre 2020 alle ore 17.00 contro la CUNEO GRANDA VOLLEY.
La deroga di cui al comma 1 è concessa esclusivamente per il singolo evento
e tenuto conto delle attuali condizioni epidemiologiche.

Art. 2
Wealth Planet Perugia Volley ssd arl
dovrà conservare, per almeno 14 giorni,
copia degli elenchi nominativi di coloro che hanno
acquistato i biglietti, rendendoli disponibili
su richiesta alle strutture sanitarie in caso
di necessità di svolgere attività di contact-tracing.

Art. 3
Le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai
sensi dell’art 4 del decreto legge
19/2020, sono accertate dai soggetti di cui
all’articolo 13, della l. n. 689/1981.
OPGR n. 59 – 1 ottobre 2020

Partita di campionato di Superlega maschile del 30 settembre 2020
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 28 settembre 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 77 del 07/10/2020

Art. 1
E’ concessa a SIR SAFETY UMBRIA VOLLEY PERUGIA, per lo svolgimento della partita di campionato di superlega
pallavolo che si disputerà il 30 settembre 2020 alle ore 20,30, contro la TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA,
DEROGA al numero massimo di spettatori fissato dai richiamati DPCM,
consentendo l’accesso al pubblico negli impianti sportivi nel limite del 25% della capienza, comunque per un massimo
di 1000 spettatori e nel rigoroso rispetto di quanto riportato nei documenti in premessa richiamati.
La deroga di cui al comma 1 è concessa esclusivamente per il singolo evento
e tenuto conto delle attuali condizioni epidemiologiche.
Art. 2
SIR SAFETY UMBRIA VOLLEY PERUGIA dovrà
conservare, per almeno 14 giorni, copia
degli elenchi nominativi di coloro che hanno
acquistato i biglietti, rendendoli disponibili su
richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità
di svolgere attività di contact-tracing.

Art. 3
Le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai
sensi dell’art 4 del decreto legge
19/2020, sono accertate dai soggetti di cui
all’articolo 13, della l. n. 689/1981.

OPGR n. 57 – 28 settembre 2020

Ulteriori misure Covid-19 – Disposizioni per l’ambito scolastico
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 22 settembre 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.75 del 24/09/2020

A decorrere dal 22 settembre 2020 fino al 7 ottobre 2020, si ordina:

Le scuole di ogni ordine e grado dell’Umbria devono attenersi rigorosamente a quanto
previsto dall’allegato 21 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020,
come integrato dal D.P.C.M del 7 settembre 2020
e alle indicazioni operative - gestione casi e focolai in ambiente scolastico, di seguito allegate.
scolastico, allegate quale parte integrante e sostanziale al presente atto.

INDICAZIONI OPERATIVE GESTIONE CASI E FOCOLAI NELLE SCUOLE

La riammissione a scuola è consentita nel rispetto delle direttive di cui sopra e previa compilazione,
nei casi previsti, dell’autocertificazione riportata nelle suddette indicazioni.

OPGR n. 55 – 22 settembre 2020

Ulteriori disposizioni sul TPL - 14 settembre 2020 - 7 ottobre 2020
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 54 dell'11 settembre 2020 (14a ord. TPL)
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.73 del 16/09/2020
Si ordina che dal 14 settembre 2020 al 7 ottobre 2020, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi di trasporto pubblico locale eserciti dalle Società:
Ishtar S.c.ar.l., - TPL e Mobilità S.c.ar.l., - ATC&Partners S.c.ar.l., - Busitalia Sita Nord S.r.l, - Trenitalia S.p.A.
rispettino i programmi di esercizio ordinari, predisposti e contrattualizzati con i competenti Enti Locali.
Che dal 14 settembre 2020 al 7 ottobre 2020, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi di trasporto pubblico locale eserciti dalla Società
Trenitalia S.p.A. rispettino il programma di esercizio già oggetto della precedente ordinanza n. 42 del 31/08/2020.
Che dal 14 settembre 2020 al 7 ottobre 2020, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi di trasporto pubblico locale di cui al precedente punto 1
saranno integrati con servizi aggiuntivi eserciti dalle Società Ishtar S.c.ar.l., TPL e Mobilità S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l. e Busitalia Sita Nord S.r.l.,
secondo i programmi di esercizio di cui agli Allegati di seguito elencati:
Bacino 1 - Ishtar S.c.ar.l.
Allegato 1

Bacino 2 - TPL e Mobilità S.c.ar.l.
Allegato 2

Bacino 3 – ATC&Partners S.c.ar.l.

Servizi sostitutivi ferroviari
Busitalia Sita Nord S.r.l..

Allegato 3

Allegato 4

Si stabisce che per l’effettuazione dei succitati servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento
della epidemia da Covid-19, potranno essere utilizzate anche autovetture a uso terzi;
conseguentemente, i mezzi di cui allo Allegato 5, sono autorizzati all’espletamento dei servizi aggiuntivi disposti con il presente atto.
Si incarica il Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto Pubblico locale regionale di
provvedere agli atti conseguenziali derivanti dalle disposizioni della presente ordinanza nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento (EU) N°1370/2007.

Si stabilisce che tali servizi aggiuntivi programmati potranno essere soggetti a rimodulazioni in
corso di esercizio sulla base di un accurato e continuo monitoraggio
e eventualmente sospesi qualora non più indispensabili.

OPGR n. 54 – 11 settembre 2020

Giostra della Quintana - 13 settembre 2020
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 10 settembre 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 72 dellì11/09/2020.

È concessa all’Ente Autonomo GIOSTRA DELLA QUINTANA DI FOLIGNO
Per lo svolgimento del torneo cavalleresco Giostra della Quintana previsto per il 13 settembre 2020
DEROGA al numero massimo di spettatori fissato dai richiamati DPCM 7 agosto 2020 e DPCM 7 settembre 2020,
consentendo l’accesso al pubblico negli impianti sportivi nel limite del 25% della capienza del «Campo de li Giochi»,
nel rigoroso rispetto di quanto riportato nel verbale del C.O.R. tenutosi in data 8 settembre 2020,
e della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunitosi in data 10 settembre 2020.
L’Ente Autonomo GIOSTRA DELLA QUINTANA DI FOLIGNO
dovrà conservare, per almeno 14 giorni,
copia degli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato i biglietti,
rendendoli disponibili su richiesta alle strutture sanitarie
in caso di necessità di svolgere attività di contact-tracing.

I flussi di pubblico in entrata e in uscita saranno gestiti
con addetti individuati dall’Ente Autonomo Giostra della Quintana di
Foligno, garantendo un ingresso e un deflusso progressivo che eviti gli
assembramenti e l’incrocio tra gli spettatori.

OPGR n. 53 – 10 settembre 2020

Semifinale della supercoppa italiana di pallavolo 13 settembre 2020
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 10 settembre 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 72 dellì11/09/2020

È concessa a SIR SAFETY UMBRIA VOLLEY PERUGIA,
per lo svolgimento della semifinale della supercoppa italiana di pallavolo che si disputerà il 13 settembre 2020
DEROGA al numero massimo di spettatori fissato dai richiamati DPCM 7 agosto 2020 e DPCM 7 settembre 2020,
consentendo l’accesso al pubblico negli impianti sportivi nel limite del 25% della capienza,
nel rigoroso rispetto di quanto riportato nel verbale del C.O.R. tenutosi in data 8 settembre 2020,
e della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunitosi in data 10 settembre 2020.
SIR SAFETY UMBRIA VOLLEY PERUGIA
dovrà conservare, per almeno 14 giorni,
copia degli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato i biglietti,
rendendoli disponibili su richiesta alle strutture sanitarie
in caso di necessità di svolgere attività di contact-tracing.

I flussi di pubblico in entrata e in uscita saranno gestiti
con addetti individuati dalla SIR SAFETY UMBRIA VOLLEY PERUGIA,
garantendo un ingresso e un deflusso progressivo che eviti gli
assembramenti e l’incrocio tra gli spettatori.

OPGR n. 52 – 10 settembre 2020

Ulteriori disposizioni sul TPL 31 agosto – 13 settembre 2020
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 31 agosto 2020 (13a ord. TPL)
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. n. 70 del 02/09/2020

Si ordina che dal 31 agosto 2020 al 13 settembre 2020
Fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi di trasporto pubblico locale eserciti dalle Società:
Ishtar S.c.ar.l.,
TPL e Mobilità S.c.ar.l.,
ATC&Partners S.c.ar.l.,

Busitalia Sita Nord S.r.l,

Trenitalia S.p.A.

rispettino il programma di esercizio allegato
Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Le aziende di TPL sopra indicate dovranno adottare misure organizzative per rendere efficaci le disposizioni in materia di trasporto pubblico
previste dall’attuale DPCM del 7/8/2020
Le Aziende provvederanno ad informare, tempestivamente ed
adeguatamente, gli utenti delle modifiche apportate alla
programmazione dei servizi, unitamente alle misure organizzative e
gestionali adottate per limitare il contagio.

Sarà cura delle Aziende continuare ad assicurare un monitoraggio quotidiano dell’andamento delle frequentazioni, al
fine di poter intervenire puntualmente e tempestivamente con le modifiche che si dovessero rendere necessarie,
qualora dovessero presentarsi esigenze di mobilità più consistenti, garantendo i servizi minimi essenziali nel rispetto
della domanda e del così detto distanziamento sociale, evitando sovraffollamenti.

OPGR n. 49 – 31 agosto 2020

Ulteriori misure di prevenzione e gestione emergenza Covid-19
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 17 agosto 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 68 del 26/98/2020
In recepimento dell’ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020, si ordina:
E’ fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio della Regione Umbria di usare
protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali
aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie ed altri luoghi ed aree comunque
denominate) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche
di natura spontanea e/o occasionale.

Sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano
luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati
all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge
attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri
luoghi aperti al pubblico comunque denominati.

Fermo restando i divieti, le limitazioni, gli obblighi e le misure stabilite dal d.p.c.m. del 7 agosto 2020:
a) tutti i cittadini umbri e i domiciliati in Umbria, che abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti, anche per vacanza o vacanza studio,
in Spagna, Malta, Croazia e Grecia e che rientrino in Umbria presso la propria abitazione o dimora, con mezzi di trasporto pubblici o privati, hanno l’obbligo:
• di segnalare il loro arrivo e rendere le informazioni richieste, con le modalità riportate sul sito istituzionale della Regione Umbria al canale Emergenza
COVID-19;
• di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, o all’operatore di sanità pubblica territorialmente
competente inviando agli indirizzi prevenzione@uslumbria1.it o prevenzione@uslumbria2.it una mail con le seguenti informazioni:
- Paese fra quelli indicati nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;
- indirizzo completo dell'abitazione o della dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
- mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui alla lettera a) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante
trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo
del titolo di viaggio;
- recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento di segnalare il
fiduciario;

• di osservare la permanenza domiciliare con isolamento
fiduciario, fino al momento dell’esecuzione di un
tampone con esito negativo;
• di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
• di rimanere raggiungibili per ogni attività di
sorveglianza;
• in caso di comparsa di sintomi, di avvertire
immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica
territorialmente competente per ogni conseguente
determinazione.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato,
è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.

OPGR n. 48 – 17 agosto 2020

Assimilazione dei rifiuti prodotti nell’esercizio delle attività economiche
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 47 del 14 agosto 2020 (2a ord.)
Reiterazione OPGR n. 24 – 14 maggio 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 68 del 26/08/2020

Art. 1
Assimilazione dei rifiuti prodotti nell’esercizio delle attività economiche-produttive al fine di assicurare le misure anticontagio:
-1I rifiuti costituiti dai Dispositivi di Protezione Individuali – DPI –
esausti, quali guanti e mascherine, utilizzati dai dipendenti e dagli
avventori delle attività economiche-produttive, comprese quelle
commerciali e di servizi, al fine di assicurare le misure anticontagio
di tutela dal COVID-19 sono assimilati ai rifiuti urbani ai sensi
dell’art. 184, comma 2, lett. b) del D.Lgs 152/2006.

-2I rifiuti di cui ai Dispositivi di Protezione Individuali – DPI sono
conferiti al Gestore del servizio come rifiuto secco residuo,
comunemente indicato come frazione di rifiuti indifferenziati, nel
rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore della Sanità
con nota del 12 marzo 2020 (Prot. AOO-ISS 0008293).

Art. 2
Termini di efficacia
Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia fino al novantesimo giorno successivo al termine dello stato di emergenza
sul territorio nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2020,
e la sua durata è reiterabile ai sensi della normativa vigente.

OPGR n. 47 – 14 agosto 2020

Ulteriori disposizioni sul TPL 1° agosto – 30 agosto 2020
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 31 luglio 2020 (12a ord. TPL)
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 65 del 05/08/2020

Proroga per il periodo 1° agosto – 30 agosto 2020
delle disposizioni di cui all’ordinanza n. 38 del 15 luglio 2020 in materia di trasporto pubblico locale.
Il termine del 31 luglio 2020, previsto dalla ordinanza n. 38 del 15/7/2020,

è prorogato al 30 agosto 2020
Le Aziende provvederanno ad informare,
tempestivamente ed adeguatamente,
gli utenti delle modifiche apportate
alla programmazione dei servizi, unitamente
alle misure organizzative e gestionali
adottate per limitare il contagio.

Sarà cura delle Aziende continuare ad assicurare un monitoraggio quotidiano
dell’andamento delle frequentazioni, al fine di poter intervenire puntualmente
e tempestivamente con le modifiche che si dovessero rendere necessarie,
qualora dovessero presentarsi esigenze di mobilità più consistenti,
garantendo i servizi minimi essenziali nel rispetto della domanda
e del così detto distanziamento sociale, evitando sovraffollamenti.

OPGR n. 42 – 31 luglio 2020

Riavvio di attività attualmente sospese
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 17 luglio 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 62 del 22/07/2020
Art. 1
E’ consentito l’esercizio delle attività di sagre e fiere locali, ivi comprese le mostre mercato e le feste popolari,
nel rispetto delle specifiche linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, approvate dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 14 luglio 2020. Le sagre e feste popolari di cui alla legge regionale 21 gennaio 2015,
n. 2 sono consentite per la durata massima di 4 giorni consecutivi.

Art. 2
L’esercizio delle attività di cui all’art. 1 dovrà avvenire nel
rigoroso rispetto delle previsioni di cui alla scheda tecnica
allegata al DPCM del 14 luglio 2020 oltre che con riferimento alle
sagre e feste popolari alle previsioni della legge regionale 21
gennaio 2015, n. 2.
Art. 5
E’ consentita la messa a disposizione di giornali, riviste o altro
materiale cartaceo per la lettura o consultazione pubblica da
parte dei clienti, all’interno di pubblici esercizi, degli studi
professionali, delle attività di parrucchieri, tatuatori ed estetisti,
purché sia indossata la mascherina e, prima e dopo il loro
utilizzo, sia effettuata una minuziosa pulizia delle mani con
acqua e sapone o con il gel igienizzante, da posizionarsi nelle
vicinanze.

Art. 3
Per le finalità di cui all’articolo 1, i termini previsti dal comma 3
dell’articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2 sono
derogati limitatamente alle sagre e feste popolari la cui
effettuazione inizia in data anteriore al sessantesimo giorno
dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 4
E’ consentito l’utilizzo delle carte da gioco
nell’ambito delle attività economiche produttive e ricreative,
nella rigorosa osservanza delle specifiche prescrizioni contenute
nell’Allegato 1 al DPCM 14 luglio 2020
oltre che delle norme di legge vigenti.

Art. 6

Art. 7

Sono consentite le manifestazioni storiche
di cui alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 “Disciplina delle
manifestazioni storiche” nel rispetto delle schede tecniche RISTORAZIONE, CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
- approvate dalla conferenza delle regioni in data 9 luglio 2020 e
recepite dal DPCM del 14 luglio 2020.

E’ consentita l’apertura al pubblico delle saune in qualsiasi
struttura, con caldo e secco e temperatura regolata in modo da
essere sempre compresa tra gli 80° ed i 90°.
Si applicano, per il resto, le disposizioni dell’apposita scheda
relativa alle strutture termali e centri benessere contenute
nell’allegato dell’ordinanza n. 33 del 12 giugno 2020.

OPGR n. 39 – 17 luglio 2020

Ulteriori disposizioni sul TPL 15 luglio 2020 – 31 luglio 2020
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 15 luglio 2020 (11a ord. TPL)
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.62 del 22/07/2020

Richiamate le ordinanze n. 7 del 13/3/2020, n. 8 del 18/3/2020, n. 10 del 25/3/2020,
n. 14 del 3/4/2020, n. 18 del 11/4/2020, n. 22 del 30/4/2020, n. 26 del 18/5/2020,
n. 31 del 5/6/2020, n. 32 del 12/6/2020 e n. 36 del 02/07/2020
con le quali sono state adottate fino al 14 Luglio 2020
le disposizioni relative al trasporto pubblico locale a seguito dell’emergenza coronavirus.

Considerato che alla luce dell’ultimo
DPCM 14/7/2020 l’esigenza del trasporto
pubblico locale è in aumento, in
conseguenza della possibilità
di spostamenti da parte dei cittadini

Il termine del 14 luglio 2020,
previsto dalla ordinanza
n. 36 del 2/7/2020,

è prorogato al 31 luglio 2020
OPGR n. 38 – 15 luglio 2020

Ripresa degli sport di contatto e squadra a partire dall’8 luglio 2020
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 6 luglio 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.58 del 09/07/2020

A decorrere dall’ 8 luglio 2020:

È consentita la ripresa degli sport di contatto e squadra
nel rispetto rigoroso delle linee guida approvate il 25 giugno 2020
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
per la ripresa degli sport di contatto.
Proposte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
per la ripresa degli sport di contatto e squadra
OPGR n. 37 – 6 luglio 2020

Ulteriori disposizioni sul TPL 3 luglio 2020 – 14 luglio 2020
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 2 luglio 2020 (10a ord. TPL)
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.58 del 09/07/2020

Dal 3 luglio 2020 al 14 luglio
2020, fatte salve eventuali
proroghe, i servizi di trasporto
pubblico locale eserciti dalle
Società Ishtar S.c.ar.l., TPL e
Mobilità S.c.ar.l., ATC&Partners
S.c.ar.l., rispettino il programma
di esercizio allegato.

Dal 3 luglio al 14 luglio 2020,
fatte salve eventuali proroghe,
i servizi di trasporto pubblico
locale eserciti dalla Società
Busitalia Sita Nord S.r.l,
rispettino
il programma di esercizio
allegato.

Dal 3 luglio 2020
al 14 luglio 2020, fatte salve
eventuali proroghe,
i servizi di trasporto pubblico
locale eserciti dalle Società
Trenitalia S.p.A.
rispettino il programma di
esercizio allegato.

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

OPGR n. 36 – 2 luglio 2020

Trattamento rifiuti prodotti da soggetti positivi al virus
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 1 luglio 2020 (2a ord. rifiuti)
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.58 del 09/07/2020

Reiterazione dell’Ordinanza 13 del 1 luglio 2020 sul trattamento dei rifiuti prodotti da soggetti risultati positivi
I rifiuti provenienti da locali
e luoghi adibiti ad uso di civile
abitazione in cui dimorino
soggetti risultati positivi al
virus SARS-Cov-2
he si trovano in isolamento
o in quarantena obbligatoria,
vengono raccolti
e conferiti in maniera
indifferenziata,
senza procedere perciò alla
raccolta differenziata.

I gestori del servizio di
raccolta, in accordo con i
comuni interessati,
provvedono ad organizzare un
servizio dedicato avvalendosi
di opportuni dispositivi e
procedure di raccolta.
I gestori provvedono a
consegnare ai diretti
interessati kit per il ritiro
del rifiuto comprendente
almeno sacchi e nastro
adesivo.

I gestori sono tenuti ad
effettuare giornalmente
le operazioni di pulizia e
sanificazione dei mezzi dedicati
al trasporto dei rifiuti. Nel caso
di ridotti quantitativi di rifiuti per
ridurre al massimo il numero di
mezzi di conferimento in
discarica, sono consentite
operazioni di trasbordo di rifiuti
dai mezzi di raccolta, da
effettuarsi con ogni cautela.

I rifiuti sono conferiti all'interno
di appositi big-bags omologati e
certificati, con caratteristiche di
resistenza per garantire la
sicurezza nel trasporto e nello
stoccaggio, in modo da evitare
qualsiasi fuoriuscita del
materiale.
I gestori delle discariche
mantengono un registro
giornaliero nel quale viene
indicata la zona e i
quantitativi conferiti.

OPGR n. 35 – 1 luglio 2020

Riavvio a decorrere dal 19 giugno 2020 di attività attualmente sospese
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 18 giugno 2020 (7a ord. Attività)
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.50 del 19/06/2020

A decorrere dal 19 giugno 2020, è consentito l’esercizio delle seguenti attività:
Discoteche
ed altri locali assimilabili
destinati all’intrattenimento
(in particolar modo serale e notturno)

Cerimonie
relativamente alla effettuazione
di banchetti nell’ambito di cerimonie
(es. matrimoni) ed eventi analoghi
(es. congressi)

L’esercizio delle attività di cui sopra dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle indicazioni riportate
nelle schede tecniche individuate nell’Allegato 9 del DPCM 11/6/2020 GU 147 come approvate dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta dell’11 giugno 2020, già allegate
all’ordinanza della Presidente della Giunta regionale n. 33 del 12 giugno 2020.
OPGR n. 34 – 18 giugno 2020

Riavvio a decorrere dal 15 giugno 2020 di attività attualmente sospese
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 12 giugno 2020 (6a ord. Attività)
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.48 del 15/06/2020

A decorrere dal 15 giugno 2020 è consentito l’esercizio delle attività
(relative alle specifiche linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di cui all’allegato 9
del DPCM del 11/06/2020 in GU 147 come approvate dalla Conferenza delle Regioni nella seduta dell’11 giugno 2020 Allegato 1)

Circoli culturali e ricreativi

Formazione professionale

Strutture termali e centri benessere

Cinema e spettacoli dal vivo

Congressi e grandi eventi fieristici

Professioni della montagna

Sale slot, sale giochi,
sale bingo e sale scommesse

A decorrere dal 15 giugno 2020 sono consentite altresì tutte le attività ricomprese nelle linee guida per la gestione
in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza
Covid 19 predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia,
allegato 8 del DPCM dell’11/06/2020.
OPGR n. 33 – 12 giugno 2020

Ulteriori disposizioni sul TPL 15 giugno 2020 – 2 luglio 2020
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 12 giugno 2020 (9a ord. TPL)
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.48 del 15/06/2020

Dal 15 giugno 2020 al 2 luglio
2020, fatte salve eventuali
proroghe,
i servizi di trasporto pubblico
locale eserciti dalle Società
Ishtar S.c.ar.l., TPL e Mobilità
S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l.,
rispettino il programma di
esercizio allegato.

Dal 15 giugno 2020 al 2 luglio
2020, fatte salve eventuali
proroghe,
i servizi di trasporto pubblico
locale eserciti dalla Società
Busitalia Sita Nord S.r.l,
rispettino
il programma di esercizio
allegato.

Dal 14 giugno 2020 al 2 luglio
2020, fatte salve eventuali
proroghe,
i servizi di trasporto pubblico
locale eserciti dalle Società
Trenitalia S.p.A. rispettino il
programma di esercizio allegato.

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

OPGR n. 32 – 12 giugno 2020

Ulteriori disposizioni sul TPL 8 giugno-14 giugno 2020
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 31 del 5 giugno 2020 (8a ord. TPL)
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.47 del 10/06/2020

Dall’8 giugno 2020 al 14 giugno
2020, fatte salve eventuali
proroghe,
i servizi di trasporto pubblico
locale eserciti da Ishtar S.c.ar.l.,
TPL e Mobilità S.c.ar.l.,
ATC&Partners S.c.ar.l, rispettino
il programma di esercizio
allegato.

Dall’8 giugno 2020 al 14 giugno
2020, fatte salve eventuali
proroghe,
i servizi di trasporto pubblico
locale eserciti dalle Società
Busitalia Sita Nord s.r.l. rispettino
i programmi di esercizio allegati.

Allegato 1

Allegato 2

Le Aziende di Trasporto Pubblico
Locale indicate,
dovranno adottare misure
organizzative per rendere efficaci
in particolare le disposizioni di cui
agli Allegati 8 e 9 del DPCM
17/5/2020.

OPGR n. 31 – 5 giugno 2020

Riavvio a decorrere dal 15 giugno 2020 di attività attualmente sospese
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 5 giugno 2020 (5a ord. Attività)
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.47 del 10/06/2020

A decorrere dal 15 giugno 2020 è autorizzata l’attività ludico-ricreativa – centri estivi
per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti.
L’apertura avviene nel rigoroso rispetto delle Linee guida (Allegato 8 - DPCM 17maggio 2020)

Il progetto di attività
viene elaborato dal soggetto gestore
ricomprendendo la relativa assunzione di
responsabilità, condivisa con le famiglie,
nei confronti dei bambini e degli
adolescenti accolti, tenuto conto
dell’emergenza sanitaria in atto.

In ordine agli operatori, oltre a
quanto disposto dalle linee guida
citate, in via complementare,
è possibile coinvolgere
operatori volontari
e volontari del servizio civile,
opportunamente formati.

L’avvio dell’attività è subordinato
alla presentazione da parte del
soggetto legale rappresentante
dell’impresa/ente/soggetto della
certificazione di inizio attività al
Comune e all’autorità sanitaria
competente.

OPGR n. 30 – 5 giugno 2020

Riavvio a decorrere dal 3 giugno 2020 di attività attualmente sospese
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 29 del 29 maggio 2020 (4a ord. Attività)
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.45 del 01/06/2020

Si ordina di recepire, in sostituzione dei precedenti allegati alle ordinanze n. 25 e n. 28

Le «Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive»
Allegato 1

A decorrere dal 3 giugno 2020, sono consentite le seguenti attività:
a) I tirocini curricolari che riguardino attività
economiche che non siano sospese;
b) La parte pratica dei percorsi formativi per le attività
svolte in laboratorio o che prevedano l’utilizzo di
strumenti, anche in spazi aperti, a condizione che tali
attività non siano altrimenti realizzabili a distanza;
c) Gli esami finali in presenza laddove sia prevista una
pratica che non possa essere svolta a distanza;
d) Con riferimento alla formazione in materia di salute
e sicurezza, erogare formazione in presenta nei casi in
cui non sia possibile erogare l’attività formativa a
distanza.

- Somministrazione di cibi e bevande all’interno
dei circoli culturali e ricreativi con esclusione
delle altre attività che rimangono sospese;
- Centri benessere, con esclusione delle attività
in ambienti caldo-umidi e saune;
- Stabilimenti balneari;
- Aree gioco per bambini anche in spazi privati
aperti al pubblico;
- Parchi tematici e di divertimento, ivi compresi
gli spettacoli viaggianti e le giostre.

- Fermo restando la sospensione delle attività
delle istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica stabilita dal DPCM del 17
maggio 2020, l’attività corsistica individuale
(es. scuole di musica, di danza, di pittura, di
fotografia, di recitazione, di lingue straniere,
ecc.) può essere effettuata nel rispetto delle
disposizioni vigenti relative all’uso di dispositivi
di protezione individuale, distanziamento e
sanificazione degli ambienti e delle Linee guida
di cui all’Allegato 1.

OPGR n. 29 – 29 maggio 2020

Ulteriore riavvio delle attività economiche a partire dal 25 maggio 2020
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 28 del 22 maggio 2020 (3a ord. Attività)
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.43 del 25/05/2020
1)
A decorrere dal 25 maggio 2020, nel rispetto delle norme di
distanziamento sociale e senza alcun assembramento e dei
principi contenuti nelle «Linee guida per la riapertura delle
attività economiche e produttive» di cui all’Allegato 1,
è autorizzata l’apertura delle imprese operative
nei seguenti settori:
- Commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- Esercizi ricettivi extralberghieri
di cui all’art. 17 della LR 8/2017;
- Esercizi ricettivi all’aria aperta
di cui all’art. 29 della L.R.8/2017;
- Residenze d’epoca di cui all’art. 32 della L.R. 8/2017.
Per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, si rimette ai Comuni la
gestione delle aree mercatali e l’adozione di eventuali misure, quali ad
esempio l’astensione dell’obbligo di fornire guanti usa e getta a tutte le
categorie merceologiche.

Allegato 1

2)
A decorrere dal 25
maggio 2020 sono
consentite le seguenti
attività:
- Attività sportiva di
base e l’attività
motoria in genere
svolte presso palestre,
piscine, centri e circoli
sportivi, pubblici e
privati;
- Musei, archivi e
biblioteche e altri
luoghi di cultura.

3)
Per la gestione
dell’attività di tutte
le strutture ricettive,
nel rispetto delle
misure per il
contrasto e il
contenimento della
diffusione del virus
Covid-19 negli
ambienti di lavoro, si
fa riferimento alle
linee guida
dell’allegato.

4)
A decorrere dal 25
maggio 2020, i tirocini
extracurriculari di cui
all’art.30 della LR
1/2018, possono
essere attivati o
riattivati anche in
presenza, oltre che in
modalità a distanza.

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

5)
A decorrere dal 25
maggio 2020, previa
comunicazione
congiunta da parte dei
sindaci dei Comuni tra
loro confinanti ai
Prefetti competenti, è
ammesso lo
spostamento anche al
di fuori della Regione
Umbria, nei limiti del
comune confinante,
applicabile solo in
presenza di analoga
ordinanza da parte
della Presidente della
Regione Umbria.

OPGR n. 28 – 22 maggio 2020

INTEGRAZIONE al Riavvio parziale delle attività economiche a partire dal 18 maggio 2020

Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 27 del 19 maggio 2020 (2a ord. Attività)
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.41 del 19/05/2020

Art.1
1) L’allegato 1, prima tabella, alla propria ordinanza 17 maggio 2020, n. 25 «Riavvio parziale delle attività economiche
e produttive attualmente sospese, a decorrere dal 18 maggio 2020» è integrato relativamente alle imprese del
commercio ambulante di cui non è prevista l’apertura come segue:
- 47.82.01:
Commercio al dettaglio
ambulante di tessuti,
articoli tessili per la casa,
articoli di abbigliamento

- 47.82.02:
Commercio al dettaglio
ambulante di calzature
e pelletterie

- 47.89.04:
Commercio al dettaglio
ambulante di chincaglieria
e bigiotteria

2) L’allegato 1 alla propria ordinanza del 25/2020 risulta pertanto aggiornato dalle predette integrazioni.
OPGR n. 27– 19 maggio 2020

Ulteriori disposizioni sul TPL 18 maggio-14 giugno 2020
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 18 maggio 2020 (7a ord. TPL)
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.41 del 19/05/2020

Dal 18 maggio 2020 al 14 giugno
2020, fatte salve eventuali
proroghe,
i servizi di trasporto pubblico
locale eserciti da
Trenitalia S.p.a.
rispettino il programma di
esercizio allegato.

Dal 18 maggio 2020 al 14 giugno
2020, fatte salve eventuali
proroghe,
i servizi di trasporto pubblico
locale eserciti da Ishtar S.c.ar.l.,
TPL e Mobilità S.c.ar.l.,
ATC&Partners S.c.ar.l, rispettino
il programma di esercizio
allegato.

Dal 18 maggio 2020 al 14 giugno
2020, fatte salve eventuali
proroghe,
i servizi di trasporto pubblico
locale eserciti dalle Società
Busitalia Sita Nord s.r.l. rispettino
i programmi di esercizio allegati.

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

OPGR n. 26 – 18 maggio 2020

Riavvio parziale delle attività economiche e produttive dal 18 maggio 2020
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 25 del 17 maggio 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.40 del 18/05/2020

1) dal 18 maggio 2020, per ogni singola attività di cui al D.L. 16 maggio 2020, n. 33 e contenute nel DPCM 17 maggio 2020,
è autorizzata l’apertura delle imprese operative nei seguenti settori:
- Commercio al
dettaglio ad eccezione
delle attività di
commercio
ambulante;

- Attività di parrucchieri e barbieri
nonché centri estetici, centri massaggi e
altri servizi alla persona, ad eccezione
delle attività di centri benessere fisico,
stabilimenti termali;

- Pubblici esercizi, bar e attività di
ristorazione;
- Agenzie di viaggio, tour operator, servizi di
prenotazione turistica, guide turistiche ed
attività connesse;

- Autoscuole, stabilendo inoltre che a
decorrere dal 20 maggio 2020
potranno essere realizzati corsi
abilitanti e le prove teoriche e
pratiche.

2) L’allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza, individua i codici di attività di classificazione ATECO 2007 relativi alle imprese di cui sopra.
3) a decorrere dal 18 maggio 2020 sono inoltre consentiti
- Lo svolgimento di attività sportive individuali all’aperto, anche
presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di
sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti,
addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi,
piscine, palestre, luoghi di socializzazione comunque denominati;

- L’attività nautica da diporto;
- Il pilotaggio di aerei ultraleggeri;
- L’attività di pesca nelle acque
interne (fiumi, laghi naturali e
artificiali);

- l’attività di allenamento e di addestramento
di animali in zone ed aree specificamente
attrezzate in forma individuale da parte dei
proprietari o degli allevatori e addestratori;
- L’equitazione.

4) Tutte le attività economiche e culturali la cui apertura non è contemplata nella presente ordinanza saranno oggetto
di successivi provvedimenti legati all’evoluzione della situazione epidemiologica.
OPGR n. 25– 17 maggio 2020

Assimilazione dei rifiuti prodotti nell’esercizio delle attività economiche
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 24 del 14 maggio 2020 (1ª ordinanza)
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.40 del 18/05/2020

Art. 1
Assimilazione dei rifiuti prodotti nell’esercizio delle attività economiche-produttive al fine di assicurare le misure anti-contagio
1. I rifiuti costituiti dai Dispositivi di Protezione Individuali
(DPI) esausti, quali guanti e mascherine, utilizzati dai
dipendenti e dagli avventori delle attività economicheproduttive, comprese quelle commerciali e di servizi, al fine di
assicurare le misure anti-contagio di tutela dal COVID-19
sono assimilati a rifiuti urbani.

2. I rifiuti di cui al punto 1 sono conferiti al Gestore del
servizio come rifiuto secco residuo,
comunemente indicato come frazione di rifiuti indifferenziati,
nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore
della Sanità con nota del 12 marzo 2020
(prot. A00-ISS 0008293).

Art. 2
Termini di efficacia
1. Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia di 90 giorni dall’adozione, reiterabili ai sensi della normativa vigente.

OPGR n. 24 – 14 maggio 2020

Soggetti che rientrano in Umbria da altre regioni - misure di contenimento al 17 maggio
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 23 dell'8 maggio 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.38 del 11/05/2020

A tutti i soggetti provenienti da altre regioni italiane che hanno già fatto o faranno ingresso nel territorio regionale,
è fatto obbligo, salvo che l’arrivo sia motivato da comprovanti e certificati motivi di salute si ordinano le seguenti disposizioni:
- di comunicare l’arrivo al
Dipartimento di prevenzione
della ASL competente, tramite
mail (per ASL Umbria 1
prevenzione@uslumbria.it
per l’ASL Umbria 2
prevenzione@uslumbria2.it)
o al telefono al NUS 800.63.63.63

- di attendere di essere contattato
dal Servizio ISP (Igiene e Sanità
Pubblica) competente,
osservando tutte le misure di
sicurezza previste dal DPCM del
26.04.2020 e, se possibile,
rimanere in tale periodo in
isolamento volontario;

- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi una
volta rientrati, si precisa che la Circolare del 2
maggio 2020 del Ministero dell’Interno chiarisce
che una volta che si sia fatto rientro non saranno
più consentiti spostamenti al di fuori dei confini
della regione in cui ci si trova, qualora non ricorra
uno dei motivi legittimi di spostamento indicati
nella circolare stessa;

- di rimanere raggiungibile per ogni
eventuale attività di sorveglianza;
- di avvertire immediatamente il
Dipartimento di prevenzione della
ASL territoriale e il proprio medico di
medicina generale, in caso di
comparsa dei sintomi per ogni
conseguente determinazione.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che riceverà per competenza la notifica di arrivo provvederà a:
- contattare il soggetto entro 24 ore dalla
comunicazione e a procedere ad indagine
epidemiologica delle circostanze e modalità di
rientro e di isolamento tenute pre-rientro, delle
condizioni cliniche attuali e pregresse;

- in base a tale indagine, se ritenuto opportuno,
predisporrà l’eventuale indagine diagnostica
dando indicazioni sulle modalità e tempistica
dell’effettuazione;

- darà comunicazione al Medico di Medicina Generale;
- si farà carico una volta ottenuto il referto, di gestire il
restante percorso, compresa l’adozione di eventuali
misure contumaciali qualora necessarie.

Il periodo di validità del presente provvedimento è dalla data di efficacia al 17 maggio 2020
OPGR n. 23 – 8 maggio 2020

Ulteriori disposizioni sul TPL 4 maggio-17 maggio 2020
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 30 aprile 2020 (6a ord. TPL)
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.35 del 30 aprile 2020

Dal 4 maggio al 17 maggio 2020,
fatte salve eventuali proroghe,
i servizi di trasporto pubblico
locale eserciti da Trenitalia S.p.a.
devono rispettare
il programma di esercizio
allegato.

Dal 4 maggio al 17 maggio, fatte
salve eventuali proroghe,
i servizi di trasporto pubblico
locale eserciti dalle Società
Ishtar S.c.ar.l., TPL e Mobilità,
S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l.,
Busitalia Sita Nord s.r.l. devono
rispettare il programma di
esercizio allegato.

Allegato 1

Allegato 2

Le Aziende del TPL regionale
Trenitalia S.p.a. Società Ishtar
S.c.ar.l., TPL e Mobilità, S.c.ar.l.,
ATC&Partners S.c.ar.l., Busitalia
Sita Nord s.r.l.
dovranno adottare misure
organizzative per rendere efficaci
le disposizioni in materia di
trasporto pubblico previste
all’allegato 8 e 9 del DPCM
26/4/2020.

OPGR n. 22 – 30 aprile 2020

Misure urgenti per il Comune di Giove (TR) – Proroga ordinanza n. 17
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 21 del 23 aprile 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.33 del 24/04/2020

Si ordina la proroga dell’ordinanza n. 17 del 10 aprile 2020,
fino alle ore 20 del 3 maggio 2020,
ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio
di diffusione del virus, in vigore al 23 /04/2020.

Restano in vigore tutte le misure di
contenimento di cui all’Ordinanza n. 17
emessa il 10/04/2020.

Il Prefetto territorialmente competente
assicura l’esecuzione delle misure disposte
con la presente ordinanza.

OPGR n. 21 – 23 aprile 2020

Svolgimento in forma amatoriale di attività forestali
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 20 del 23 aprile 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 33 del 24/04/2020
Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da ultimo con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, nel territorio regionale lo spostamento all’interno del proprio comune o verso

comune limitrofo per lo svolgimento in forma amatoriale del

taglio del bosco per ricavare legna da ardere per il proprio nucleo familiare è

consentito esclusivamente nel pieno rispetto di quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al
contenimento del contagio da COVID-19 e comunque alle seguenti condizioni:
a) garantendo il
distanziamento
interpersonale di almeno un
metro in tutte le fasi
dell’attività e l’utilizzo di
mascherine, chirurgiche o
FFP2 o FFP3;

b) Evitando l’uso promiscuo
di attrezzature, avendo a
disposizione soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio
delle mani e proteggendo le
mani nell’esecuzione delle
operazioni con appositi DPI;

c) lo spostamento avvenga
per non più di una volta al
giorno e da massimo due
componenti del nucleo
familiare;

d) il completamento degli interventi di
taglio dei boschi posti ad una quota
compresa fra 500 e 1.000 metri di
altitudine è consentito fino al 29 aprile
2020, fermi restando la data del 7 maggio
2020 per il taglio dei boschi posti ad una
quota superiore a 1.000 metri di altitudine
ed i termini stabiliti per le successive
attività di esbosco del materiale legnoso.

Le predette misure sono efficaci fino al 3 maggio 2020, salvo proroga.
OPGR n. 20 – 23 aprile 2020

Chiusura attività commerciali 25 e 26 aprile e 1° maggio 2020
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 19 del 20 aprile 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 33 del 24/04/2020

Si ordina nella giornate del
25 aprile – 26 aprile – 1 maggio 2020

la chiusura

di tutte le attività commerciali, sia degli esercizi di vicinato,
sia delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali
In deroga alla disposizione possono comunque rimanere in esercizio:
i punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica purché ubicati su area pubblica o in locali
indipendenti; le farmacie; le parafarmacie ubicate in locali indipendenti; le tabaccherie; i punti vendita di
carburante per autotrazione; l’attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta tramite consegna a
domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

OPGR n. 19 – 20 aprile 2020

Ulteriori disposizioni sul TPL 14 aprile-3maggio 2020
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 18 dell'11 aprile 2020 (5a ord. TPL)
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.30 del 14/04/2020

Ulteriori disposizioni per il periodo

14 aprile 2020 – 3 maggio 2020
relative al TPL a seguito dell’emergenza coronavirus
Il termine del 13 aprile 2020,
previsto ai punti 1 e 2 dell’art.1 dell’ordinanza n. 14 del 3 aprile 2020

È prorogato al 3 maggio 2020

OPGR n. 18 – 11 aprile 2020

Misure urgenti per il Comune di Giove (TR)
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 17 del 10 aprile 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale al n. 29 dell’11 aprile 2020

Si ordina, per la durata di 14 giorni (salvo proroghe e ferme restando le misure già vigenti):
A) che il Sindaco verifichi
lo stato di emissione di Ordinanze
contumaciali per tutte le persone
risultate positive al tampone per
Covid-19, nonché la situazione
aggiornata degli isolamenti fiduciari
per tutti i contatti certi;

I) il passaggio
in ingresso e in uscita dal Comune
è comunque consentito al personale
militare, protezione civile, delle forze
di polizia, dei vigili del fuoco,
personale medico e sanitario,
farmacisti e veterinari;

B) divieto di allontanamento dal
territorio dal Comune di Giove (TR) di
tutte le persone ivi presenti per un
periodo di 14 giorni;
C) divieto di accesso nel Comune di
Giove (TR) salvo che per attività
essenziali e fatta eccezione per il
rientro al domicilio o alla residenza
per motivi consentiti;

D) sospensione delle attività degli uffici
pubblici, fatta salva l’erogazione dei
servizi essenziali di pubblica utilità:
E) sospensione delle attività lavorative
per i lavoratori residenti o domiciliati,
ad esclusione di quelle necessarie a
garantire il sostentamento,
l’allevamento degli animali, le attività
non differibili;

F) sospensione di tutte le attività
produttive e commerciali ad esclusione
dei negozi di generi alimentari e di
prima necessità , case di riposo e
residenze per non autosufficienti;
G) sanificazione delle aree comuni da
parte del Comune;
H) divieto di assembramenti o riunioni
di ogni genere;

J) sospensione di tutti i cantieri di lavoro;
K) chiusura al pubblico dei cimiteri
comunali, garantendo, comunque
l’erogazione dei servizi di trasporto ,
ricevimento, inumazione, tumulazione,
cremazione delle salme.

L) chiusura dei parchi pubblici, orti
comunali, aree per cani, aree sportive,
servizi igienici pubblici e privati ad uso
pubblico e divieto di utilizzo delle
relative strutture;
M) soppressione di tutte le fermate
dei mezzi pubblici;

N) saranno comunque garantiti
il servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti ed il servizio
di consegna a domicilio alle persone in
isolamento contumaciale e fiduciario
di farmaci e generi alimentari, se
necessario.

OPGR n. 17 – 10 aprile 2020

Igiene e sanità pubblica - chiusure festività pasquali
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 9 aprile 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale al n. 28 del 10 aprile 2020

In occasione delle festività pasquali, l’ordinanza prevede nelle giornate di:
Lunedì 13 aprile 2020
Domenica 12 aprile 2020
LA CHIUSURA

di tutte le attività commerciali, ivi compresi gli esercizi di vicinato,
le medie e grandi strutture di vendita ed i centri commerciali
Ad esclusione delle farmacie, parafarmacie ed edicole,
qualora queste due ultime siano esercitate in locali indipendenti.
SI PRECISA CHE: le consegne a domicilio, da effettuare nel rispetto di tutte le cautele e nome igienico sanitarie a tal riguardo
previste, potranno essere regolarmente proseguite, in coerenza con quanto stabilito ai sensi dei vari DD.P.C.M. adottati in
materia di contenimento del propagarsi dell’epidemia da Covid-19 relative FAQ apparse sul sito del Governo.

OPGR n. 16 – 9 aprile 2020

Igiene e sanità pubblica – commercio al dettaglio
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 15 del 3 aprile 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale al n. 26 dell’6 aprile 2020

Tenuto conto del decreto del DPCM 1 aprile 2020, in Umbria si adotta la seguenti misure:
La possibilità di commercio al dettaglio di:
articoli di cartoleria e forniture per ufficio
(cod. ATECO 47.62.20)

giochi e giocattoli
(cod. ATECO 47.65.00)

all’interno di attività di vendita di generi alimentari ovvero altre attività commerciali non soggette a chiusura,
nonché per le attività chiuse la possibilità di commercio dei suddetti articoli effettuato
via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono.

SI RACCOMANDA che le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità garantiscano un
accesso prioritario a medici, infermieri, operatori socio sanitari (OSS), membri della Protezione
Civile, soccorritori e volontari muniti di tesserino di riconoscimento.
La violazione dell’ordinanza è punita con sanzione da 400 euro a 3.000 euro

OPGR n. 15 – 3 aprile 2020

Ulteriori determinazioni Trasporto pubblico locale
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 3 aprile 2020 (4a ord. TPL)
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 25 del 03/04/2020

Dal 4 aprile 2020 al 13 aprile 2020, fatte salve eventuali proroghe,
i servizi di trasporto pubblico locale eserciti dalle Società:

Trenitalia S.p.a.

Ishtar S.c.ar.l., TPL e Mobilità,
S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l.,
Busitalia Sita Nord s.r.l.

Allegato 1

Allegato 2

devono rispettare il programma di esercizio allegato
alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale.
OPGR n. 14 – 3 aprile 2020

Trattamento rifiuti prodotti da soggetti positivi al virus
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 30 marzo 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale al n. 23 del 31/03/2020

I rifiuti provenienti da
locali e luoghi adibiti ad
uso di civile abitazione
in cui dimorino soggetti
risultati positivi al virus
SARS-Cov-2 che si
trovano in isolamento o
in quarantena
obbligatoria, vengono
raccolti e conferiti in
maniera
indifferenziata, senza
procedere perciò alla
raccolta differenziata.

I gestori del servizio di
raccolta, in accordo con
i comuni interessati,
provvedono ad
organizzare un servizio
dedicato avvalendosi di
opportuni dispositivi e
procedure di raccolta.
provvedono inoltre a
consegnare ai diretti
interessati kit per il
ritiro del rifiuto
comprendente
almeno sacchi e
nastro adesivo. (art.1)

Il provvedimento (art.2)
definisce inoltre
l'organizzazione del
servizio di raccolta da
parte dei soggetti gestori,
prevedendo, operazioni
di pulizia e sanificazione
dei mezzi di trasporto e
operazioni di trasbordo
nel caso di ridotti
quantitativi di rifiuti per
ridurre al massimo il
numero di mezzi di
conferimento in discarica.

Relativamente
alla gestione dei rifiuti
e agli obblighi
dei gestori delle
discariche (art.3)
è previsto che i rifiuti
vengano conferiti
direttamente
presso le discariche
regionali e depositati
minimizzando la
manipolazione e
assicurandone
la tempestiva
copertura.

I rifiuti sono conferiti
all'interno di appositi bigbags omologati e
certificati, con
caratteristiche di
resistenza per garantire la
sicurezza nel trasporto e
nello stoccaggio, in modo
da evitare qualsiasi
fuoriuscita del materiale.
I gestori delle
discariche mantengono
un registro giornaliero
nel quale viene indicata
la zona e i quantitativi
conferiti.

OPGR n. 13 – 30 marzo 2020

Differimento pagamento autorizzazioni di cava
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 30 marzo 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale al n. 23 del 31/03/2020

Differire, in deroga al R.R. 8/2008,
il versamento del
Contributo della Tutela dell’Ambiente
(art.12 della L.R. 2/2000)
riferito all’annualità di scavo 2019
e dovuto dai titolari
di autorizzazioni di cava
che hanno scelto la modalità
pagamento in un’unica soluzione
al 30 giugno 2020.

Differire, in deroga al R.R. 8/2008, e ai piani di
rateizzazione già approvati, il versamento del
Contributo della Tutela dell’Ambiente
riferito all’annualità di scavo 2019
e dovuto dai titolari di autorizzazioni di cava
che hanno scelto il sistema di rateizzazione, secondo la
modalità seguente:
1 Rata entro il 30/06/20;
2 e 3 Rata entro il 30/09/20;
4 Rata entro il 31/12/20.

OPGR n. 12 – 30 marzo 2020

Misure per la frazione di Pozzo - Gualdo Cattaneo
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 27 marzo 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 22 del 30/03/2020

Il Sindaco verifica lo stato di
emissione di Ordinanze comunali
per tutte le persone risultate
positive al tampone Covid-19,
nonché la situazione aggiornata
degli isolamenti fiduciari per tutti i
contatti certi.

Divieto di allontanamento dal
territorio della Frazione di Pozzo di
Gualdo Cattaneo (PG) di tutte le
persone ivi presenti per un periodo
di 14 giorni a far data
dall’esecutività del presente
provvedimento.

Sospensione delle attività produttive e
commerciali ad esclusione dei negozi
di generi alimentari e di prima
necessità (farmacie e parafarmacie –
fornai – rivenditori di mangimi per
animali – distributori di carburante
per autotrazione ad uso pubblico
commercio al dettaglio case di riposo
e per non autosufficienti.

Sanificazione delle aree comuni a
cura del Comune secondo le linee
guida già trasmesse ai Comuni dal
Centro Operativo Regionale; Divieto
di assembramenti o riunioni;
ingresso e uscita nella frazione
consentita al personale militare,
protezione civile, forze di polizia
vigili del fuoco, sanitari.

Divieto di accesso nella frazione di
Pozzo di Gualdo Cattaneo (PG) salvo
che per assicurare attività e servizi
essenziali e fatta eccezione per il
rientro alla residenza di coloro che
fossero, per motivi consentiti, fuori
dalla frazione alla data di valenza del
presente provvedimento.

Sospensione se presenti, delle attività
degli uffici pubblici, fatta salva
l’erogazione dei servizi essenziali di
pubblica utilità; - Sospensione delle
attività lavorative per i lavoratori
residenti o domiciliati, ad esclusione
di quelle necessarie al sostentamento
degli animali.

Sospensione di tutti i cantieri di
lavoro; Chiusura al pubblico, dei
cimiteri comunali, garantendo
comunque l’erogazione dei servizi di
trasporto, ricevimento, tumulazione,
cremazione delle salme. Chiusura dei
parchi pubblici, orti comunali, aree
sportive, servizi igienici pubblici.

Soppressione di tutte le fermate dei
mezzi pubblici; Saranno garantiti il
servizi di raccolta e smantellamento
dei rifiuti ed il servizio di consegno a
domicilio delle persone
in isolamento contumaciale
e fiduciario di farmaci e generali
alimentari, se necessario.
OPGR n. 11 – 27 marzo 2020

Ulteriori determinazioni Trasporto pubblico locale
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 25 marzo 2020 (3a ord. TPL)
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.21 del 26/03/2020

Dal 26 marzo al 3 aprile 2020,
fatte salve eventuali proroghe,
i servizi di trasporto pubblico
locale eserciti da Trenitalia S.p.a.
devono rispettare
il programma di esercizio
allegato.

Dal 26 marzo al 3 aprile 2020,
fatte salve eventuali proroghe,
i servizi di trasporto pubblico
locale eserciti dalle Società
Ishtar S.c.ar.l., TPL e Mobilità,
S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l.,
Busitalia Sita Nord s.r.l. devono
rispettare il programma di
esercizio allegato.

Allegato 1

Allegato 2

Le Aziende del TPL regionale
Trenitalia S.p.a. Società Ishtar
S.c.ar.l., TPL e Mobilità, S.c.ar.l.,
ATC&Partners S.c.ar.l., Busitalia
Sita Nord s.r.l.
provvederanno a informare,
tempestivamente
e adeguatamente, gli utenti
delle modifiche apportate
alla programmazione dei Servizi
con la presente ordinanza.

OPGR n. 10 – 25 marzo 2020

Riconversione Ospedale di Foligno
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 9 del 23 marzo 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 19 del 23/03/2020

Si dispone che l’Ospedale di Foligno
venga parzialmente e temporaneamente riconfigurato
a livello organizzativo-strutturale come ospedale regionale dedicato
all’emergenza coronavirus.
Le disposizioni sono efficaci fino e non oltre la scadenza di sei
mesi stabilita dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020

OPGR n. 9 – 23 marzo 2020

Ulteriori determinazioni Trasporto pubblico locale
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 8 del 18 marzo 2020 (2a ord. TPL)
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 19/03/2020

Dal 19 al 25 marzo 2020,
fatte salve eventuali proroghe,
i servizi di trasporto pubblico locale eserciti da
Trenitalia S.p.a. devono rispettare il
programma di esercizio allegato alla presente
ordinanza quale parte integrante e sostanziale
(Allegato 1),
in riforma e sostituzione di quanto
precedentemente disposto dall'art. 1, punto 1,
della propria ordinanza n. 7 del 13/3/2020.

Trenitalia S.p.a.
provvederà a informare,
tempestivamente e adeguatamente,
gli utenti delle modifiche
apportate alla programmazione
dei Servizi con la presente ordinanza.

OPGR n. 8 – 18 marzo 2020

Trasporto pubblico locale (TPL) Programma di esercizio
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 13 marzo 2020 (1a ord. TPL)
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 16 del 13/03/2020

Dal 14 al 25 marzo 2020
fatte salve eventuali proroghe,
i servizi di trasporto pubblico
locale eserciti da
Trenitalia S.p.a.
devono rispettare
il programma di esercizio
allegato.

Dal 16 al 25 marzo 2020,
fatte salve eventuali proroghe,
i servizi di TPL eserciti dalle
Società Ishtar S.c.ar.l., TPL e
Mobilità, S.c.ar.l.,
ATC&Partners S.c.ar.l., Busitalia
Sita Nord s.r.l. devono rispettare
il programma di esercizio
allegato.

Allegato 1

Allegato 2

Le Aziende del TPL regionale
Trenitalia S.p.a. Società Ishtar
S.c.ar.l., TPL e Mobilità, S.c.ar.l.,
ATC&Partners S.c.ar.l., Busitalia
Sita Nord s.r.l.
provvederanno a informare,
tempestivamente e
adeguatamente, gli utenti
delle modifiche apportate
alla programmazione dei Servizi
con la presente ordinanza.

OPGR n. 7 – 13 marzo 2020

Riconversione Ospedale Città di Castello
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 13 marzo 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 16 del 13/03/2020

Si dispone che l’Ospedale di Città di Castello
venga parzialmente e temporaneamente riconfigurato
a livello organizzativo-strutturale come ospedale regionale dedicato
all’emergenza coronavirus.
Le disposizioni sono efficaci fino e non oltre la scadenza di sei
mesi stabilita dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020

OPGR n. 6 – 13 marzo 2020

Prevenzione e gestione dell’emergenza in Umbria
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 12 marzo 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 15 del 12/03/2020

Art. 1
Al fine di predisporre idonee misure per fronteggiare l’emergenza dovuta all’estendersi dell’epidemia da COVID-19,
l’Ospedale della Media Valle del Tevere viene temporaneamente riconfigurato a livello organizzativo-strutturale
come ospedale dedicato all’emergenza coronavirus.
Tale struttura viene scelta in virtù di due elementi importanti:
a)
La geo-localizzazione della struttura che si trova ubicata
sulla direttrice stradale principale dell’Umbria
posta tra i due HUB regionali di Perugia e Terni;

b)
la possibilità di procedere con la riconfigurazione
strutturale in maniera più celere
essendo quello di più recente ultimazione.

Art. 2
Le disposizioni sopra riportate sono efficaci a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza, fino a nuovo provvedimento.

OPGR n. 5 – 12 marzo 2020

Misure urgenti: emergenza epidemiologica da COVID-19
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 4 del 12 marzo 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 15 del 12/03/2020

Art. 1
Al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19, la Presidente della Giunta regionale,
il Vice Presidente della Giunta regionale, gli Assessori, il Gabinetto della Presidente della Giunta regionale ed i Direttori regionali
sono tenuti ad adottare le seguenti misure ed a rispettare i sotto riportati comportamenti:
a) Evitare di fissare
appuntamenti o incontri,
salvo che non abbiamo
carattere essenziale,
limitare gli stessi e
preferire le modalità di
svolgimento telematico.

b) Nello svolgimento degli appuntamenti
ritenuti «essenziali» per lo svolgimento
dell’attività istituzionale i suddetti soggetti
sono tenuti a rispettare le misure igienico
sanitarie riportate nell’Allegato 1 al
Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri dell’8 marzo 2020.

Gli incontri dovranno
essere svolti in luoghi o
sale più ampie e comunque
atte a garantire il rispetto
delle distanze di sicurezza
di minimo
un metro.

La Presidente e il Vice Presidente della Giunta
regionale non possono presenziare
contemporaneamente agli stessi eventi. Fatta
salva la partecipazione attraverso mezzi
telematici. Sono escluse dall’applicazione del
presente comma le riunioni degli organi
collegiali della Giunta regionale.

Art. 2
Tutte le sedi regionali per la durata dell’emergenza dovranno essere quotidianamente pulite con prodotti idonei ad igienizzare e detergere a fondo a base di
ipoclorito di sodio o alcool o ogni altro prodotto idoneo. Gli accessi alle sedi regionali sono limitati ai soli soggetti autorizzati e previo appuntamento. Per la
restante utenza resta al momento interdetto l’accesso diretto, gli uffici potranno essere contattati a mezzo telematico o attraverso i recapiti telefonici riportati
nel sito istituzionale della Regione Umbria. Il personale addetto al Front Office delle sedi regionali è munito di mascherine.

OPGR n. 4 – 12 marzo 2020

Prevenzione e gestione dell’emergenza in Umbria
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 4 marzo 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 13 del 05/03/2020

Immediata sospensione precauzionale di tutte le attività didattiche (lezioni, tutorati, esercitazioni in aula e in laboratorio,
esami, sedute di laurea) del Dipartimento di Scienze Agrarie, alimentari e ambientali e del Dipartimento di Medicina Veterinaria
dell'Università degli studi di Perugia, al fine di favorire lo svolgimento delle operazioni di bonifica e igienizzazione.

Altri punti dell’ordinanza riguardano:

Limitazione dell'accesso dei
visitatori alle aree di degenza,
delle direzioni sanitarie
ospedaliere.

La rigorosa limitazione
dell'accesso dei visitatori agli
ospiti delle residenze sanitarie
assistenziali per non
autosufficienti.

La sospensione dei congedi
ordinari del personale sanitario
e tecnico, nonché del
personale che gestiscono le
attività richieste dalle unità di
crisi costituite a livello
regionale.

Privilegiare, nello svolgimento
di riunioni, le modalità di
collegamento da remoto in
particolare riferite a strutture
sanitarie e sociosanitarie, servizi
di pubblica utilità attivati per
l'emergenza COVID-19.

OPGR n. 3 – 4 marzo 2020

Igiene e sanità pubblica
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 26 febbraio 2020
Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.11 del 26/02/2020

Le scuole di ogni ordine e grado,
università e uffici pubblici hanno
l’obbligo di esporre le misure di
prevenzione del Ministero
della Salute.

Segnalazione da parte dei
familiari di minori e studenti
maggiorenni al servizio di igiene e
sanità pubblica di eventuali
situazioni di rischio (provenienza
da zone a rischio o contatti con
casi sospetti).

Le strutture di ricovero
ospedaliero nonché quelle
residenziali e semiresidenziali,
devono mettere in atto misure per
limitare il numero dei visitatori
che accedono all’assistenza dei
ricoverati.

Nelle PA, nelle strutture del
Servizio sanitario, e in tutti i locali
aperti al pubblico, devono essere
messe a disposizione degli
addetti, nonché degli utenti e
visitatori, soluzioni disinfettanti
per il lavaggio delle mani.

Le aziende di trasporto pubblico
locale devono adottare interventi
straordinari di pulizia dei mezzi,
con soluzioni disinfettanti e
devono proseguire con cadenza
giornaliera.

I viaggi d’istruzione, le iniziative di
scambio o gemellaggio, le visite
guidate e le uscite didattiche
comunque denominate,
programmate dalle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado
sono sospese fino
al 15 marzo 2020.

Le persone entrate in Italia negli
ultimi 14 giorni dopo aver
soggiornato nelle zone a rischio
identificate dall’OMS, ovvero nei
comuni ove è stata dimostrata la
trasmissione del virus, deve
comunicarlo al dipartimento di
prevenzione dell’azienda sanitaria.

Se il soggetto contatta il medico di
base, il numero verde della
Regione (800 63 63 63), e il 118,
questi comunicano le generalità e
i recapiti del soggetto al
dipartimento di prevenzione
dell’azienda
sanitaria competente.

OPGR n. 1 – 26 febbraio 2020

ORDINANZE DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N° e Data

che si aggiungono agli atti emanati a livello nazionale in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Sito istitizionale: : http://www.regione.umbria.it/ordinanze-documenti-e-decreti-coronavirus

Pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale
Regione Umbria

n. 81
29 dicemb
2020

Ordinanza n.81 del 29 dicembre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID.

n.1 del 07/01/2021

Ordinanza n. 80 del 9 dicembre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
n. 80
9 dicembre epidemiologica da COVID-19 in tema di Trasporto pubblico locale, per il periodo dal 9 al 22 dicembre 2020.
- Allegato 1 - Allegato 2 - Allegato 3 - Allegato 4
2020
Ordinanza n.77 del 4 dicembre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
n. 77
4 dicembre epidemiologica da COVID
- Allegato 1 - scheda centri commerciali
2020
n. 75
Ordinanza n.75 del 27 novembre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
27 novemb epidemiologica da COVID.
2020
Ordinanza n.74 del 20 novembre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
n. 74
20 novemb epidemiologica da COVID
- Protocollo centri commerciali
2020
n. 71
Ordinanza n. 71 del 13 novembre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
13 novemb epidemiologica da COVID.
2020
n. 70
Ordinanza n. 70 del 9 novembre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
9 novembre epidemiologica da COVID.
2020
Ordinanza n.69 del 30 ottobre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
n. 69
30 ottobre epidemiologica da COVID
- Nota - Modello autodichiarazione
2020
n. 68
Ordinanza n.68 del 23 ottobre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
23 ottobre epidemiologica da COVID-19
2020

n.95 del 16/12/2020
n.94 del 09/12/2020
n.92 del 30/11/2020
n.89 del 25/11/2020
n.87 del 18/11/2020
n.86 del 13/11/2020
n. 83 del 04/11/2020
n. 81 del 28/10/2020

N° e Data

n. 67
22 ottobre
2020
n. 66
22 ottobre
2020
n. 65
19 ottobre
2020
n. 64
16 ottobre
2020
n. 63
9 ottobre
2020
n. 61
9 ottobre
2020
n. 59
1 ottobre
2020
n. 57
28 settemb
2020
n. 55
22 settemb
2020

(segue dalla pagina precedente) ORDINANZE DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Sito istitizionale: http://www.regione.umbria.it/ordinanze-documenti-e-decreti-coronavirus
Ordinanza n.67 del 22 ottobre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 – Riconversione temporanea e parziale Ospedale di Spoleto in struttura dedicata
covid-19.
Ordinanza n.66 del 22 ottobre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 – Riconversione temporanea e parziale Ospedale di Pantalla in struttura dedicata
Covid-19.
Ordinanza n.65 del 19 ottobre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID19.
-Allegato 1
Ordinanza n.64 del 16 ottobre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID19 – Disposizioni in ordine agli eventi sportivi.
-prescrizioni eventi sportivi

Pubblicazione BUR

n. 81 del 28/10/2020
n. 81 del 28/10/2020
n. 80 del 21/10/2020
n. 80 del 21/10/2020

Ordinanza n.63 del 9 ottobre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID.

n. 79 del 14/10/2020

Ordinanza n.61 dell’8 ottobre 2020 – Proroga per il periodo dal 08/10/2020 al 07/11/2020, delle disposizioni di
cui all’Ordinanza n. 54 dell’11 settembre 2020.

n. 79 del 14/10/2020

Ordinanza n.59 del 1 ottobre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 – Partita del 4 ottobre 2020 PERUGIA-CUNEO - Campionato 2020/2021 serie
A1pallavolo femminile.

n. 79 del 14/10/2020

Ordinanza n. 57 del 28 settembre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 – Partita di campionato di superlega maschile del 30 settembre 2020.

n. 77 del 07/10/2020

Ordinanza n. 55 del 22 settembre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 – Disposizioni per l’ambito scolastico.
- Indicazioni operative gestione casi e focolai nelle scuole

n.75 del 24/09/2020

N° e Data

(segue dalla pagina precedente) ORDINANZE DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Sito istitizionale: http://www.regione.umbria.it/ordinanze-documenti-e-decreti-coronavirus

Ordinanza n.54 del 11 settembre 2020 - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ulteriori misure urgenti per
n. 54
11 settemb fronteggiare l'emergenza per il periodo dal 14/9/2020 al 7/10/2020.
- allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5
2020
n. 53
Ordinanza n.53 del 10 settembre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
10 settemb epidemiologica da COVID- 19 – Giostra della Quintana
2020
n. 52
Ordinanza n.52 del 10 settembre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
10 settemb epidemiologica da COVID-19 – Semifinale della supercoppa italiana di pallavolo.
2020

Pubblicazione BUR

n.73 del 16/09/2020

n. 72 dellì11/09/2020.

n. 72 dell’11/09/2020

n. 49
31 agosto
2020

Ordinanza n.49 del 31 agosto 2020 - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza per il periodo dal 31/8/2020 al 13/9/2020.
- allegato 1 - allegato 2 - allegato 3

n. 70 del 02/09/2020

n. 48
17 agosto
2020

Ordinanza n.48 del 17 agosto 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.

n. 68 del 26/98/2020

n. 47
14 agosto
2020
n. 42
31 luglio
2020

Ordinanza n.47 del 14 agosto 2020 - Ulteriori misure per la gestione dell’Emergenza epidemiologica da COVID19. Ordinanza ai sensi dell’art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 concernente l'assimilazione dei
rifiuti prodotti nell’esercizio delle attività economiche-produttive, comprese quelle commerciali e di servizi, al
fine di assicurare le misure anticontagio. Reiterazione dell'Ordinanza 24 del 14 maggio 2020 ai sensi dell'art. 191,
comma 4 del D.lgs. 152/2006
Ordinanza n. 42 del 31 luglio 2020 - Proroga, per il periodo dal 01/08/2020 al 30/08/2020, delle disposizioni di
cui all’Ordinanza n. 38 del 15 luglio 2020 della Presidente della Giunta Regionale recante: “DPCM 14 luglio 2020.
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Periodo dal 15/7/2020 al 31/7/2020”.

n. 68 del 26/08/2020

n. 65 del 05/08/2020

N° e Data
n. 39
17 luglio
2020
n. 38
15 luglio
2020
n. 37
6 luglio
2020

n. 36
2 luglio
2020

n. 35
1 luglio
2020
n. 34
18 giugno
2020

(segue dalla pagina precedente) ORDINANZE DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Sito istitizionale: http://www.regione.umbria.it/ordinanze-documenti-e-decreti-coronavirus
Ordinanza n.39 del 17 luglio 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 – Riavvio di attività attualmente sospese
- Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e
delle province autonome del 14 luglio 2020.
Ordinanza n.38 del 15 luglio 2020 - DPCM 14/7/2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Periodo dal 15/7/2020 al 31/7/2020.
Ordinanza n.37 del 6 luglio 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID- 19 - Ripresa degli sport di contatto e squadra a decorrere dal giorno 8 luglio 2020
- Proposte della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome per la ripresa degli sport di contatto e
squadra
Ordinanza n.36 del 2 luglio 2020 - DPCM 11/6/2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, relative al trasporto pubblico locale. Periodo 3 luglio 2020 – 14 luglio 2020
- Allegato 1 - programma di esercizio servizi di trasporto Società Busitalia Sita Nord S.r.l.
- Allegato 2 - programma di esercizio Servizio Perugia - P.te San Giovanni - Città di Castello - Sansepolcro
- Allegato 3 - programma di esercizio Trenitalia DR Umbria
Ordinanza n.35 del 1 luglio 2020 - 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.
Reiterazione dell'Ordinanza 13 del 30 marzo 2020 ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.lgs. 152/2006.
Ordinanza n.34 del 18 giugno 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 – Riavvio di attività a decorrere dal 19 giugno 2020 attualmente sospese ed altre
disposizioni.

Pubblicazione BUR

n. 62 del 22/07/2020

n.62 del 22/07/2020

n.58 del 09/07/2020

n.58 del 09/07/2020

n.58 del 09/07/2020

n.50 del 19/06/2020

N° e Data
n. 33
12 giugno
2020
n. 32
12 giugno
2020
n. 31
5 giugno
2020
n. 30
5 giuugno
2020
n. 29
29 maggio
2020
n. 28
22 maggio
2020

(segue dalla pagina precedente) ORDINANZE DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Sito istitizionale: http://www.regione.umbria.it/ordinanze-documenti-e-decreti-coronavirus
Ordinanza n.33 del 12 giugno 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 - Riavvio a decorrere dal 15 giugno 2020 di attività attualmente sospese
- Allegato 1 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome dell'11 giugno 2020
Ordinanza n.32 del 12 giugno 2020 - DPCM 11/6/2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, relative al trasporto pubblico locale. Periodo 14 giugno 2020 - 2 luglio
2020 - Allegato 1 - - Allegato 2 - Allegato 3 Ordinanza n.31 del 5 giugno 2020 -Ulteriori disposizioni, per il periodo 8 giugno 2020 - 14 giugno 2020, relative al
trasporto pubblico locale a seguito dell'emergenza coronavirus
- Allegato 1 programma di esercizio servizi di trasporto pubblico locale eserciti dalle Società Ishtar S.c.ar.l., TPL e
Mobilità S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l.
- Allegato 2 programma di esercizio servizi di trasporto Società Busitalia Sita Nord S.r.l.
Ordinanza n.30 del 5 giugno 2020 - Riavvio a decorrere dal 15 giugno 2020 di attività attualmente sospese
- Allegato 8 (DPCM 17 maggio 2020) - Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di
socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19
Ordinanza n.29 del 29 maggio 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 – Riavvio a decorrere dal 3 giugno 2020 di attività attualmente sospese.
- LINEE GUIDA per riapertura Attività Economiche Produttive in sostituzione dei precedenti allegati alle ordinanze
della Presidente della Giunta regionale 17 maggio 2020, n. 25 e 22 maggio 2020, n. 28
Ordinanza n.28 del 22 maggio 2020 - Ulteriore riavvio delle attività economiche e produttive attualmente
sospese - A decorrere dal 25.05.2020.
- Allegato 1 Linee di indirizzo - Allegato 2 I Musei e altri luoghi della cultura - Allegato 3 - Linee Guida Servizi
strutture ricettive - Allegato n.4 - Linee Guida Tirocini Formativi

Pubblicazione BUR

n.48 del 15/06/2020

n.48 del 15/06/2020

n.47 del 10/06/2020

n.47 del 10/06/2020

n.45 del 01/06/2020

n.43 del 25/05/2020

N° e Data

(segue dalla pagina precedente) ORDINANZE DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Sito istitizionale: http://www.regione.umbria.it/ordinanze-documenti-e-decreti-coronavirus

n. 27
19 maggio
2020

Ordinanza n.27 del 19 maggio 2020 - Riavvio parziale delle attività economiche e produttive attualmente sospese
- A decorrere dal 18.05.2020". Integrazione

n.41 del 19/05/2020

n. 26
18 maggio
2020

Ordinanza n.26 del 18 maggio 2020 - Ulteriori disposizioni, per il periodo 18 maggio 2020 – 14 giugno 2020,
relative al trasporto pubblico locale a seguito dell'emergenza coronavirus
Allegato 1 - Allegato 2 - Allegato 3

n.41 del 19/05/2020

n. 25
17 maggio
2020

Ordinanza n. 25 del 17 maggio 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 - Riavvio parziale delle attività economiche e produttive attualmente sospese - A
decorrere dal 18.05.2020. - Allegato 1 - Allegato 2 LINEE DI INDIRIZZO - Protocollo misurazione temperatura Test sierologici -

n.40 del 18/05/2020

n. 24
14 maggio
2020

OPGR n. 24 – 14 maggio 2020
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 concernente l’assimilazione dei rifiuti prodotti nell’esercizio delle attività
economiche-produttive, comprese quelle commerciali e di servizi, al fine di assicurare le misure del 14 maggio
2020 - assimilazione dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività economiche-produttive, comprese quelle
commerciali e di servizi, al fine di assicurare le misure anticontagio.

n.40 del 18/05/2020

n. 23
8 maggio
2020

OPGR n. 23 – 8 maggio 2020
Emergenza COVID-19. Misure di contenimento sulla diffusione del virus fino al 17 maggio 2020 a soggetti che
rientrano in Umbria da altre regioni italiane.

n.38 del 11/05/2020

n. 22
30 aprile
2020

OPGR n. 22 – 30 aprile 2020
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.

n. 35 del 26/04/2020

Pubblicazione BUR

N° e Data

(segue dalla pagina precedente) ORDINANZE DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Sito istitizionale: http://www.regione.umbria.it/ordinanze-documenti-e-decreti-coronavirus

n. 21
23 aprile
2020

OPGR n. 21 – 23 aprile 2020
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)».

n. 33 del 24/04/2020

n. 20
23 aprile
2020

OPGR n. 20 – 23 aprile 2020
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.

n. 33 del 24/04/2020

n. 19
20 aprile
2020

OPGR n. 19 – 20 aprile 2020
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 aprile2020, domenica 26 aprile 2020 e venerdì 1 maggio 2020.

n. 33 del 24/04/2020

n. 18
11 aprile
2020

OPGR n. 18 – 11 aprile 2020
DPCM 10/04/2020. Ulteriori disposizioni, per il periodo 14 aprile 2020 – 3 maggio 2020, relative al trasporto
pubblico locale a seguito dell’emergenza coronavirus.

n.30 del 14/04/2020

n. 17
10 aprile
2020
n. 16
9 aprile
2020

OPGR n. 17 – 10 aprile 2020
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 e Art. 3 del Decreto Legge 25
marzo 2020 n. 19. Misure urgenti per il Comune di Giove (TR).
OPGR n. 16 – 9 aprile 2020
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 domenica 12 aprile 2020 e lunedì 13 aprile 2020.

Pubblicazione BUR

n. 29 dell’11/04/2020

n. 28 del 10/04/2020

(segue dalla pagina precedente) ORDINANZE DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Sito istitizionale: http://www.regione.umbria.it/ordinanze-documenti-e-decreti-coronavirus
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n. 15
3 aprile
2020

OPGR n. 15 – 3 aprile 2020
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.

n. 26 del 6/04/2020

n. 14
3 aprile
2020

OPGR n. 14 – 3 aprile 2020
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 dell’emergenza coronavirus.

n. 25 del 03/04/2020

N° e Data

n. 13
30 marzo
2020
n. 12
30 marzo
2020
n. 11
27 marzo
2020
n. 10
25 marzo
2020

OPGR n. 13 – 30 marzo 2020
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.
OPGR n. 12 – 30 marzo 2020
Emergenza COVID19. Differimento termini di pagamento contributo per la tutela dell’ambiente di cui all’art. 12
della L.R. 2/2000.
OPGR n. 11 – 27 marzo 2020
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 Art. 3 del
Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19. Misure urgenti per la frazione Pozzo di Gualdo Cattaneo (PG).
OPGR n. 10 – 25 marzo 2020
DPCM 11/3/2020 e DPCM 22/3/2020. Ulteriori disposizioni relative al trasporto pubblico locale a seguito
dell’emergenza coronavirus.

n. 9
OPGR n. 9 – 23 marzo 2020
23 marzo DPCM 11/3/2020. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
2020
COVID-19. Riconversione parziale e temporanea dello stabilimento ospedaliero di Foligno (PG).

n. 23 del 31/03/2020

n. 23 del 31/03/2020

n. 22 del 30/03/2020

n. 21 del 26/03/2020

n. 19 del 23/03/2020

N° e Data

(segue dalla pagina precedente) ORDINANZE DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Sito istitizionale: http://www.regione.umbria.it/ordinanze-documenti-e-decreti-coronavirus

n.8
18 marzo
2020

OPGR n. 8 – 18 marzo 2020 - DPCM 11/3/2020. Ulteriori disposizioni relative al trasporto pubblico locale a
seguito dell’emergenza coronavirus.

n. 18 del 19/03/2020

n. 7
13 marzo
2020

OPGR n. 7 – 13 marzo 2020 - DPCM 11/3/2020. Disposizioni relative al trasporto pubblico locale a seguito
dell’emergenza coronavirus.

n. 16 del 13/03/2020

n. 6
13 marzo
2020

OPGR n. 6 – 13 marzo 2020 - 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).

n.16 del 13/03/2020

n. 5
12 marzo
2020

OPGR n. 5 – 12 marzo 2020 - 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).

n. 15 del 12/03/2020

n. 4
12 marzo
2020

OPGR n. 4 – 12 marzo 2020 - Misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n.6 recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

n. 15 del 12/03/2020

n. 3
4 marzo
2020

OPGR n. 3 – 4 marzo 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID2019 nel territorio della Regione Umbria

n. 13 del 05/03/2020

n. 1
OPGR n. 1 – 26 febbraio 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
26 febbraio COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
2020
sanità pubblica.

Pubblicazione BUR

n.11 del 26/02/2020

RACCOLTA DEGLI ATTI RECANTI MISURE URGENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Sito GAZZETTA UFFICIALE: https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12

Link alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Raccolta degli atti emanati dal GOVERNO

https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/;jsessioni
d=fNMWHgji+Fm2+UzRkFXYbw__.ntc-as3guri2a?areaNode=13

Raccolta degli atti emanati dal DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/;jsessioni
d=fNMWHgji+Fm2+UzRkFXYbw__.ntc-as3guri2a?areaNode=14

Raccolta degli atti emanati dal MINISTERO DELLA SALUTE

https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/;jsessioni
d=fNMWHgji+Fm2+UzRkFXYbw__.ntc-as3guri2a?areaNode=17

Raccolta degli atti emanati dal MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/;jsessioni
d=fNMWHgji+Fm2+UzRkFXYbw__.ntc-as3guri2a?areaNode=18

Raccolta degli atti emanati dal MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/;jsessioni
d=fNMWHgji+Fm2+UzRkFXYbw__.ntc-as3guri2a?areaNode=18

