
 

 

 

 

 

Avviso di rettifica dell’ordinanza n. 63 del 24 luglio 2020: 

 

Si comunica che, per mero errore materiale, nell’ordinanza n.63 del 24 luglio 2020, al 

punto 5. del dispositivo, tra le parole “dei rischi di contagio.”  e le parole “L’eventuale 
inosservanza” risulta  omesso il seguente periodo: “Si rammenta che - fatta eccezione per i 

bambini al di sotto dei 6 (sei) anni, nonché, per i soggetti con forme di disabilità non 

compatibili con l’uso continuativo della mascherina e relativo accompagnatore - è fatto 

obbligo, all’aperto, di portare con sé la mascherina e di indossarla ogni qual volta la 

distanza interpersonale sia inferiore a 1 metro.”   

 

Il testo corretto del punto 5. del dispositivo è il seguente:  

 

5. E’ fatta espressa raccomandazione a tutti i cittadini nonché ai titolari delle attività 

economiche e sociali di attuare puntualmente le  ulteriori misure di sicurezza prescritte 

dalle disposizioni, nazionali e regionali (Ordinanza  n.62 del 15 luglio 2020 e 

provvedimenti cui la stessa rinvia)  vigenti in materia, per la prevenzione dei rischi di 

contagio. Si rammenta che - fatta eccezione per i bambini al di sotto dei 6 (sei) anni, 

nonché, per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 
mascherina e relativo accompagnatore - è fatto obbligo, all’aperto, di portare con sé la 

mascherina e di indossarla ogni qual volta la distanza interpersonale sia inferiore a 1 metro. 

L’eventuale inosservanza è punita ai sensi del successivo art.6. 
 

 

Si ripubblica il testo dell’Ordinanza rettificato.   
 

 

                                 d’ordine del Presidente  

Il Vice Capo di Gabinetto 

     avv. Almerina Bove 
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