
 
Il Presidente della Regione 

 
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

N. 34 DEL 03 GIUGNO 2021 

 
 

 
VISTI: 

 l’art. 32 della Costituzione;  

 lo Statuto della Regione Abruzzo;  

 la legge 23 dicembre 1978, n. 833;  

 il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.; 
  
VISTI: 

 la Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;  

 le Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio e del 7 ottobre2020;  

 le Delibere del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio e del 21 aprile 2021;  
 
VISTI: 

 i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01-04-08-09-11-22 marzo 2020;  

 i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01- 10-26-30 aprile 2020;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020;  

 i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13-18-24 ottobre 2020;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021;  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;  
 
VISTI: 

 il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;  

 il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020 n.35;  

 il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla L.14.07.2020, n. 74;  

 il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con L. n.124 del 25 settembre 2020;  

 il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n.125, convertito con L. n.159 del 27 novembre 2020;  

 il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con L.18 dicembre 2020 n. 176;  

 il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n,172, convertito con L.29 gennaio 2021 n.6;  

 il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con L.12.03.2021 n.29; 2  

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da virus COVID-19. Linee Guida per i Sistemi e gli Impianti a Fune censiti sul territorio 
regionale. Revoca OPGR n.5 del 08/02/2021 ed adozione delle Linee Guida 
21/75/CR2B/COV19 del 28/05/2021, approvate con Ordinanza del Ministro della Salute 
del 29/05/2021. 



 il D.L. 13 marzo 2021 n.30;  

 il D.L. 1 aprile 2021, n.44;  

 il D.L. 22 aprile 2021, n.52; 
 
VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute: 

 del 09-16-30 gennaio 2021  

 del 12-13-14-27 febbraio 2021  

 del 5 marzo 2021  

 del 23 aprile 2021  
recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  
VISTE: 

 la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute del 
08/01/2021 avente ad oggetto” Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di 
testing.”;  

 la circolare del Ministero della Salute del 31/01/2021 recante “Aggiornamento sulla diffusione a livello 
globale delle nuove varianti SARS-CoV2, valutazione del rischio e misure di controllo”;  

 la Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Prot. 0004761-08/02/2021-DGPRE-
DGPRE-P recante “Ulteriori indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-
CoV2: integrazione dei dati di genotipizzazione e indagine rapida per la valutazione della prevalenza 
della variante SARS-CoV-2 VOC202012/01.”;  

 la Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, di cui al prot. 0005320-11/02/2021-
DGPRE-DGPRE-P recante all’oggetto: “Trasmissione quotidiana da parte delle regioni e PPAA di dati su 
positività campioni SARS-COV-2 per nuove varianti e presenza di ordinanze di disposizioni relative 
all’articolo 3 comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021 e dei suoi allegati – cd. zona rossa - ,ripartiti per 
comune “;  

 
CONSIDERATO che con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n°5 del 08/02/2021 sono state 
approvate le “Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da 
parte degli sciatori amatoriali”, redatte sulla base del documento trasmesso dal Presidente della Conferenza 
delle Regioni e delle Province Autonome con nota prot. n.958/COV19 del 06/02/2021, in attuazione di quanto 
previsto dall’art.1, comma 10, lettera oo) del DPCM 14 gennaio 2021; 
 
VISTI: 

 il successivo documento “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” approvato nella 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 28/05/2021 (21/75/CR2B/COV19) 
che, nella sezione “Attività turistiche e ricettive” – paragrafo “Impianti di Risalita”, riporta le indicazioni 
da applicare agli impianti di risalita all’interno di stazioni, aree e comprensori montani, valide per tutte 
le stagioni, compresa quella sciistica; 

 l’Ordinanza del Ministro della Salute del 29/05/2021 con la quale si dispone che, ai fini del contenimento 
della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività economiche e sociali devono svolgersi nel rispetto delle 
sopra citate Linee Guida, come definitivamente integrate ed approvate dal Comitato Tecnico Scientifico, 
ed allegate alla medesima O.M.;  

 
RITENUTO pertanto opportuno: 

 revocare la precedente Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n°5 del 08/02/2021 avente 
ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
virus COVID-19. Ulteriori disposizioni a parziale modifica dell’O.P.G.R. n.85 DEL 15 SETTEMBRE 2020 – 
Approvazione “Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici 
da parte degli sciatori amatoriali” per i Sistemi e gli Impianti a Fune censiti sul territorio regionale”; 

 disporre che, sul territorio regionale, per i sistemi di trasporto pubblico regionale a mezzo di impianti 
a fune come definiti dalla L.R. n.24/05, siano adottate le Linee Guida 21/75/CR2B/COV19 del 
28/05/2021, approvate con Ordinanza del Ministro della Salute del 29/05/2021; 

 



VISTA la L.R. n.77/99 e s.m.i. 

ORDINA 

 
1. la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di revocare la precedente Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n°5 del 08/02/2021 avente 

ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
virus COVID-19. Ulteriori disposizioni a parziale modifica dell’O.P.G.R. n.85 DEL 15 SETTEMBRE 2020 – 
Approvazione “Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici 
da parte degli sciatori amatoriali” per i Sistemi e gli Impianti a Fune censiti sul territorio regionale”;  

3. di disporre che, sul territorio regionale, per i sistemi di trasporto pubblico regionale a mezzo di impianti 
a fune come definiti dalla L.R. n.24/05, siano adottate le Linee Guida 21/75/CR2B/COV19 del 
28/05/2021, approvate con Ordinanza del Ministro della Salute del 29/05/2021; 

4. di trasmettere la presente Ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute, 
ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale; 

5. di pubblicare la presente Ordinanza sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di 
notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. Di pubblicare altresì la presente Ordinanza sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Abruzzo. 

 
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro il termine di centoventi giorni. 

 
 

Il Dirigente del Servizio DPE018 
Ing. Paolo D’Incecco 

(firmato digitalmente) 

Il Direttore del Dipartimento DPE 
Ing. Emidio Primavera  
(firmato digitalmente) 

 
 
 

Il Presidente della Giunta Regionale 
Dott. Marco Marsilio 
(firmato digitalmente) 

 


