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Ordinanze regionali in vigore da lunedì 15 giugno 
 
 

• Regione Piemonte ha emanato l’ordinanza n. 68 del 13 giugno  valida dal 15 giugno fino 
al 14 luglio 2020. Possono riprendere gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale 
da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Lo svolgimento delle 
manifestazioni pubbliche è concesso in forma statica.  

 

• Regione Liguria ha emanato l’ordinanza n. 37/2020 valida fino al 14 luglio che prevede 
l’apertura di eventi e manifestazioni pubbliche dal 16 giugno, mentre i congressi e grandi 
eventi fieristici a partire dal 19 giugno.  

 

• Regione Lombardia ha emanato l’ordinanza n. 566 del 12 giugno che è valida dal 15 
giugno fino al 30 giugno 2020. Rimangono per ora chiuse le fiere ed i congressi.  

 

• Regione Veneto con l’ordinanza n. 59 del 13 giugno, che è valida dal 15 giugno al 10 
luglio, prevede la possibilità d riorganizzare congressi e grandi eventi fieristici dal 19 
giugno.  

 

• Regione Emila Romagna con l’ordinanza n. 109 del 12 giugno  dispone che dal 15 giugno 
potranno ripartire manifestazioni fieristiche con qualifica locale ed eventi assimilabili. 
Con successiva ordinanza saranno disciplinate le linee guida da rispettare ai fini della 
ripresa delle attività degli eventi fieristici all’interno dei quartieri fieristici a far data dal 
15 luglio 2020.  

 

• Regione Calabria, ordinanza n. 51 del 13 giugno: Fiere, congressi, sale da ballo è 
discoteche ripartiranno solo dal 19 giugno e a decorrere dal 21 giugno è prevista 
l’attività di screening con tampone alle persone in arrivo nel territorio regionale.  
Rimane obbligatorio il censimento delle persone fisiche in entrata nel territorio 
regionale, ad eccezione degli spostamenti per incarichi istituzionali. 

 

• Regione Puglia, ordinanza n. 259: dal 15 giugno ripartono le seguenti attività: aree giochi 
attrezzate per bambini; wedding e ricevimenti per eventi; attività formative in presenza; 
sale slot, sale giochi e sale scommesse; attività di intrattenimento danzante all'aperto. 
Dal 22 giugno: attività ludico-ricreative ed educative-sperimentali per la prima infanzia 
(3-36 mesi); attività ludico-ricreative di educazione non formale e attività sperimentali 
di educazione all’aperto “outdoor education” per bambini e adolescenti di età 3-17 anni; 
campi estivi 
A decorrere dal 25 giugno 2020, è consentito lo svolgimento degli sport di contatto, 
previa intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia 
di sport ed in conformità a quanto disposto dall’art. 1 comma 1 lett.g) del dpcm 11 
giugno 2020. 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-06/decreto_del_presidente_della_giunta_regionale_n._68_-_13_giugno_2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=41656:ordinanza-38-2020.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=41656:ordinanza-38-2020.pdf
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/a508d2d1-cd0b-4747-bb95-bbfd6562ac66/Ordinanza+566+%2B+Allegato.pdf?MOD=AJPERES
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=422301
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/coronavirus-dal-15-giugno-riprendono-le-visite-nelle-strutture-per-anziani-e-persone-con-disabilita-nuova-ordinanza-del-presidente-bonaccini/ordinanza-12-giugno-2020-decreto-n-109_2020.pdf
https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/2020-06/Ordinanza_P.G.R._n._51_2020.pdf
https://www.regione.puglia.it/documents/65725/0/Ordinanza+259_signed.pdf/f8cbc925-8abc-5e5b-aebc-8893f75805ae?t=1592030503234


 

 

• Regione Campania, ordinanza n. 56 del 12 giugno: dal 12 giugno consentita la riapertura 
sale gioco, sale bingo, sale scommesse, la riapertura delle discoteche per ascolto musica, 
consumazioni al bar e ristorazione. Ancora escluso il ballo. Si conferma l'uso obbligatorio 
delle mascherine anche all'aperto fino al 21 giugno 2020. Dal  1 luglio 2020 è consentito 
lo svolgimento di attività congressuali, purché nel rispetto delle misure di sicurezza. 

 

• Regione Lazio, ordinanza n.76 del 13 giugno: a decorrere dal 15 giugno 2020: le fiere, i 
congressi, le cerimonie, nonché attività che hanno luogo in discoteche e locali assimilati, 
con eccezione delle attività di ballo. A decorrere dal 1° luglio 2020 sono consentite anche 
le attività di ballo all’aperto, nonché le attività di sale giochi, sale scommesse e sale 
bingo. 

 
 

Regioni che prevedono dal 15 giugno, senza distinzioni, la riapertura alle attività 
economiche, produttive e ricreative: 
 

• Regione Valle d’Aosta: ordinanza n. 242 del 12 giugno valida dal 15 giugno fino a nuovo 
provvedimento.  

 

• Regione Friuli Venezia Giulia: ordinanza n. 17/PC,  valida dal 15 al 30 giugno. 
 

• Regione Toscana: ordinanza n. 66 del 12 giugno valida fino alla data di fine emergenza 
sanitaria. 

 

• Regione Marche: ordinanza n. 193 del 12 giugno. 
 

• Regione Abruzzo: ordinanza n. 74 del 14 giugno valida fino alla data di fine emergenza 
sanitaria. 

 

• Regione Umbria: ordinanza n. 33 del 12 giugno. 
 

• Regione Molise: ordinanza n. 35 del 10 giugno con efficacia fino al termine dello stato 
di emergenza dichiarato. 

 

• Regione Sicilia: ordinanza n.25 del 13 giugno. 
 

• Regione Sardegna: ordinanza n. 29 del 14 giugno. 
 
 
Regione Basilicata non ha pubblicato nessuna ordinanza in recepimento delle indizioni del 
DPCM 11 giugno.  
 

http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-56-12-06-2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00047_13_06_2020.pdf
https://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/decreti_ordinanze_i.aspx
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/Ordinanza_17_PC_FVG_dd_12_06_2020.pdf
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5255178&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.66_del_12-06-2020
https://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/CORONAVIRUS/Decreto_193_12_06_2020.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/atti-presidenziali/2020/ordinanza-n-74-2020.pdf
http://www.regione.umbria.it/documents/18/21048774/Ordinanza+n.33/1f771a7e-a2e4-4bc5-a250-6ba488b400ae
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?%20%20%20DOCORE_testata=19189679&DOCORE_versione=6&FNSTR=NYJMGR_VCGXFFF_87311050179454801748581508059284.KYW&DB_NAME=l1200158&ContestoChk=DE
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Covid19OrdinanzePresidenzadellaRegione/Ordinanza_n_25_13_06_2020.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_819_20200615091842.pdf

