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Ordinanza 3 aprile 2020, n. 15 del Presidente della Giunta Regionale
Chiarimento n. 2 del 4 ap rile 2020
Ci si riferisce all'ordinanza 3 aprile 2020, n. 15 del Presidente della Giunta regionale
della Basilicata (''ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell 'emergenza epidemiologica da

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma l , del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e
dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica. Conferma di misure urgenti di prevenzione in relazione all'aggravamento del rischio
sanitario per evitare la diffusione del COVID-19. "), in base al quale, ai sensi dell'articolo 1,
comma l, lett. b), si sono confermate le ulteriori misure di contenimento previste ne Il ' ordinanza 15
marzo 2020, n, 15 15 marzo 2020, n. 5 ("ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell 'articolo 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. -Disposizioni relative
all'ingresso e permanenza delle persone fisiche in Basilicata. "), limitatamente alle disposizioni di
cui all'articolo l.
Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti:
-la disposizione non interferisce con quanto disposto dall' ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 646 dell '8 marzo 2020. Nel confermare le predette regole, si evidenzia che la
previsione si interpreta nel senso che la misura della permanenza domiciliare, di cui all'articolo l,
comma l , dell'ordinanza 15 marzo 2020, n. 5, non si applica, nell'ambito dei casi espressamente
richiamati al successivo comma 2, ai soggetti che facciano ingresso in Basilicata in ragione di
spostamenti funzionali ("comprovate esigenze lavorative") allo svolgimento delle attività inerenti
gli Organi Costituzionali, di funzioni pubbliche anche di natura elettiva, comprese quelle in erenti
gli incarichi istituzionali.
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