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Nota in merito alle Ordinanze del 21 ottobre 2020 – Regione Lombardia 

 
21 Ottobre 2020 – versione 1.0 

 

Il 21 ottobre 2020 Regione Lombardia ha emesso due nuove Ordinanze dedicate al contrasto della 

pandemia Sars Cov-2. 

 

La prima riguarda un’Ordinanza emessa congiuntamente con il Ministero della Salute, che impone il 

divieto di spostamenti sull’intero territorio lombardo dalle 23 alle 5. Sono unicamente consentiti i 

movimenti per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, di urgenza o motivi di salute, 

è consentito in ogni caso il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. 

 

Si precisa che l’onere di dimostrare la necessità dello spostamento grava sull’interessato, e tale onere 

può essere assolto con autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000. 

 

L’Ordinanza è in vigore dal 22 ottobre ed è efficace fino all’adozione di un nuovo DPCM e comunque 

fino al 13 novembre 2020. 

 

La seconda Ordinanza pubblicata è la numero 623, che richiama l’Ordinanza congiunta con il 

Ministero della Salute, e predispone ulteriori prescrizioni: 

▪ La chiusura degli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali per le giornate di 

sabato e domenica ad eccezione della vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per 

animali domestici, prodotti cosmetici e di igiene personale, igiene della casa, piante, fiori, 

farmacie, parafarmacie e tabaccherie; 

▪ Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono consentite dalle ore 5 

alle 23, con consumo al tavolo e con un massimo di sei persone (non sono computati nel numero 

conviventi e congiunti) e sino alle 18 in assenza di consumo al tavolo; 

▪ Sono sospese tutte le gare regionali, provinciali o locali di sport di contatto, ma sono permessi 

gli allenamenti in forma individuale; 

▪ Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie 

devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni 

mediante la didattica a distanza 

L’Ordinanza 623 è in vigore dal 22 ottobre fino al 13 novembre. 

 

Il team Tharsos 


