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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA 

GIUNTA REGIONALE N. 50  
DEL 23 MAGGIO 2020  

 
 

 

 

 
Pubblicata nel BURV del 23 maggio 2020 l’Ordinanza del 

Presidente della Giunta regionale n. 50 del 17 maggio 2020 “Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.” Che ha 

effetto dal 23 maggio 2020 fino al 14 giugno 2020. Per quanto non 

modificato dalla presente ordinanza, rimane confermato il contenuto 

dell’ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020. 

 

 Rimandando alla lettura integrale dell’ordinanza si riportano le 

principali indicazioni:  

a) Dal 25 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento delle seguenti 

attività nel rispetto delle corrispondenti schede dell’allegato 1: 

1.  noleggio pubblico e privato di auto e altre attrezzature di 

trasporto (biciclette, moto, monopattini, elettrici o meno); 

2.  informatori scientifici del farmaco; 

3.   aree giochi per bambini in spazi pubblici e aperti al pubblico 

compresi gli esercizi commerciali e strutture ricettive; per gli spazi di 

proprietà pubblica, possono essere fissate dalle amministrazioni 

comunali date di avvio dell’utilizzo successive al 25 maggio 2020 in 

relazione alle necessità di attuazione delle linee guida; 

4.   circoli culturali e ricreativi (si rimanda alle schede tematiche 

pertinenti e alla relativa disciplina); 

5.   formazione professionale (attività formative non esercitabili a 

distanza quali laboratori, attrezzature, strumenti, esami finali e attività 

di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento dei 

diversi percorsi professionali); 
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Orari di apertura al pubblico:  
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6.  parchi tematici e di divertimento (giostre, spettacoli viaggianti, acquatici, avventura, zoologici e 

altri contesti di intrattenimento con ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi); 

b) dal 25 maggio 2020 è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività nel rispetto dell’allegato 2: 

1.   guide turistiche; 

2.   professioni della montagna; 

c) dal 25 maggio 2020, le attività già ammesse in base all’ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020 e 

disciplinate dall’allegato 1 dell’ordinanza predetta, sono soggette alle linee guida approvate il 22 maggio 

2020 dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome, di cui all’allegato 1 della presente ordinanza, 

che sostituisce integralmente le previsioni dell’ordinanza n. 48, salvo quanto disposto nel punto successivo; 

d)  dal 1° giugno 2020 è ammessa la ripresa dei servizi per l’infanzia e adolescenza 0-17 anni (attività 

organizzate da soggetti pubblici e privati per la socialità e il gioco a carattere diurno per bambini e 

adolescenti); 

e)  con successiva ordinanza saranno disciplinate le date di decorrenza e le linee guida da rispettare 

ai fini della ripresa delle attività di cinema e spettacoli con pubblico dal vivo, attività dei centri termali e 

centri benessere, discoteche, sagre e fiere; 

f) i corsi per il rilascio di master si attengono alle disposizioni di cui alla scheda relativa alla formazione 

professionale di cui all’allegato 1. 

 

 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO                                        IL PRESIDENTE 

  Luisa Rossi                                        Giuseppe Losego 
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