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NOTA DI APPROFONDIMENTO 

ORDINANZA REGIONE MARCHE N. 3 - MITIGAZIONE FLUSSO DI CITTADINI IN ENTRATA E IN USCITA DAL 

TERRITORIO DI ANCONA 

 
 

TH.21.57 v. 1.0 17 febbraio 2021 
 

 
Premessa  
Il giorno 16 Febbraio 2021 la Regione Marche ha emesso l’Ordinanza n. 3 con la quale si 
mitigano, dalle ore 8:00 del 16 Febbraio alle ore 24:00 del 20 Febbraio 2021, gli 
spostamenti da e per la provincia di Ancona, territorio che negli ultimi giorni ha registrato 
una tendenza in aumento del contagio da Covid-19 con la presenza di alcuni casi di 
variante inglese. 

 
Il territorio di Ancona 
L’ISS ha analizzato i dati relativi alla situazione epidemiologica della Regione e della 
provincia di Ancona, in particolare relativamente al periodo di riferimento della 
settimana dall'8 al 14 febbraio 2021. La situazione epidemiologica è costantemente 
monitorata: tale provvedimento è stato emesso in quanto si sta diffondendo la variante del 
Covid-19. 
 
Le limitazioni nello specifico sono: 

-divieto di spostamenti in entrata e in uscita dalla provincia di Ancona, salvo 
gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di 
necessità ovvero per motivi di salute. 

Inoltre sono:  
-consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo 
svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita; 
-consentito il rientro alla propria residenza o domicilio o abitazione. 

 
Ad eccezione del territorio di Ancona, all’interno del territorio provinciale, tra i comuni: 

 restano in vigore le regole della zona gialla; 
 non sono previste chiusure di attività. 

Resta sempre necessaria la massima cautela di tutti i cittadini nel rispetto delle 
norme anticontagio, a cominciare dal divieto di assembramento, dall’attenzione 
per le norme igieniche e l’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale. 

Per approfondire:  

 

Dal sito della Regione Marche: 

 Ordinanza Regione Marche 


