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a) nella Prima sono pubblicate le leggi ed i regolamenti della Regione, le sentenze della Corte Costituzionale sulle leggi
regionali, l'atto di proclamazione dell'esito del referendum di cui all'art. 18, comma 5 della Legge Statutaria regionale, gli
accordi di cui all'art. 63, comma 3 della Legge Statutaria regionale, i bilanci e i rendiconti di cui all'art. 74, comma 2 della
Legge Statutaria regionale, nonché, - in forma integrale o per estratto, secondo quanto riportato nei singoli atti - i piani e i
programmi della Regione, i decreti del Presidente della Giunta Regionale, le deliberazioni della Giunta Regionale, le
disposizioni, le determinazioni dirigenziali, nonché i Decreti del Presidente del Consiglio Regionale, le deliberazioni
dell'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e gli altri atti del Consiglio Regionale.
b) nella Parte Seconda, gli annunci, gli avvisi, gli altri atti o provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Dal 4 Aprile 2017 la consultazione del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (B.U.R.B.) digitale è libera e gratuita per
tutti gli utenti.
Sono esenti dal pagamento le inserzioni di avvisi ed atti che si pubblicano nell’interesse esclusivo dello Stato, delle
Regioni, degli Enti Locali, degli Enti strumentali regionali, delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) e delle Società ed
Agenzie che operano per conto dello Stato, fatta eccezione per la pubblicazione relativa a procedimenti concorsuali dei
pubblici appalti.
Il costo per la pubblicazione degli atti degli enti locali, enti strumentali regionali e delle AA.SS.LL., relativamente ai
procedimenti concorsuali di pubblici appalti, nonché dei soggetti privati, è determinato secondo la seguente tariffa: € 2,00
per ogni rigo o frazione di esso per il testo;
di stabilire che l’importo per la inserzione di tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.. richiesta dai soggetti privati, è
determinato secondo la seguente tariffa: € 50,00 per ogni pagina o frazione di essa.
L’importo per la inserzione delle derivazioni d’acqua è determinato in € 46,00, così come avviene attualmente;
Nel caso di richiesta di pubblicazione di atti soggetti all’imposta di bollo, che la stessa deve essere assolta da parte dei
cittadini e delle imprese nei modi di legge direttamente con l’Agenzia delle Entrate utilizzando il servizio @e.bollo (di
prossima attivazione).
I citati prezzi sono soggetti a revisione, con le stesse forme, quando se ne ravvisa la necessità;
Le somme dovute alla Regione Basilicata devono essere versate sul conto corrente postale n. 12119855 intestato a
Regione Basilicata - Bollettino Ufficiale - Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza.
Le attestazioni dei versamenti relativi all’inserzione nonché all’imposta di bollo se dovuta, devono essere inviate con la
specifica della causale contestualmente al testo da pubblicare all’indirizzo di posta certificata:
bur@cert.regione.basilicata.it, oppure all’indirizzo mail: bur@regione.basilicata.it. Gli atti dichiarati esenti ai fini dell’imposta
di bollo devono indicare nella causale la norma che ne dispone l’esenzione. I testi vanno inoltrati almeno quattro giorni
prima  delle relative date di pubblicazione.
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Chiarimento  04/11/2020, n.9

PRESIDENTE DELLA GIUNTA, UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE

REGIONE BASILICATA

CHIARIMENTO in merito all'ordinanza 2 novembre 2020, n. 41 del Presidente della
Giunta regionale, recante "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da
COVID-19" . Disposizioni relative al Comune di Irsina (provincia di Matera) e al
Comune di Genzano di Lucania (provincia di Potenza).
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REGIONE BASILICATA GABINETIO DEL PRESIDENTE 

. Prot. n. 'f4/4,ff!, / O~ . A.{, 'la&, 

Chiarimento n. 9 del 4 novembre 2020. 

Via Vincenzo Verrastro, 4- 85100 Potenza 
Tel. 0971 668825 

Ci si riferisce all'ordinanza 2 novembre 2020, n. 41 del Presidente della Giunta regionale, 
recante "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. Disposizioni 
relative al Comune di Irsina (provincia di l\1atera) e al Comune di Genzano di Lucania 
(provincia di Potenza). 

Al riguardo, si fornisce il seguente chiarimento: 

il provvedimento fa salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi di pubblica utilità 
(quali l'erogazione dei servizi di energia elettrica, gas, telecomunicazioni, traspotii, acqua, rifiuti, 
poste, servizi bancari e finanziari, etc) e dei servizi essenziali, di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 
146, ove sono ricompresi i trasporti urbani ed extraurbani. 

Conseguentemente, dette attività non rientrano tra le attività sospese nell'ambito dei territori 
comunali interessati, restando pertanto consentito il transito e la sosta, in ingresso e in uscita dai 
Comuni di Irsina e Genzano di Lucania, dei mezzi di traspmio e comunque del personale addetto 
allo svolgimento delle predette attività al fine di assicurarne la continuità. 

Il passaggio in ingresso e in uscita dai Comuni di Irsina e Genzano in Lucania è comunque 
consentito a tutti gli individui non residenti per assicurare l'attraversamento in detti Comuni, con 
divieto di soste, verso Comuni diversi. 

Quanto alla sospensione delle attività produttive industriali, restano consentite - all'interno dei 
territori comunali in esame- le attività di cui all ' allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020 i cui impianti 
sono a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto 
stesso o un pericolo di incidenti, e comunque le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo di 
cui all'art. 2, comma 6 del predetto DPCM, fermo il rispetto dei protocolli di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus CO VID-I 9. 

d'ordine del Presidente 
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