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Chiarimento n . 3 del 22 aprile 2020
•

Ci si riferisce all'ordinanza 15 aprile 2020, n. 18 del Presidente della Giunta
regionale, recante "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica." e, a parziale modifica della medesima, all'ordinanza n. 19 del 17 aprile 2020
recante "ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica."
Al riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti:
-la disposizione si interpreta nel senso che, fermo restando la chiusura obbligatoria al
pubblico, nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 aprile, e di venerdì l maggio e
domenica 3 maggio, come già previsto per il 19 aprile u.s., delle attività commerciali di
vendita al dettaglio individuate nell'allegato 1 del DPCM lO aprile 2020, sono consentite le
attività di erogazione dei servizi essenziali indispensabili di cui alla legge 12 giugno 1990,
n. 146 quali gli esercizi di rifornimento carburante per mezzo di distributori automatici,
cd. "self-service", a garanzia della continuità delle attività non sospese e degli spostamenti
consentiti. L'accesso a detti distributori deve comunque avvenire nel rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
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