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Nota in merito all’ Ordinanza n. 63 della Provincia di Bolzano 
 

04 Novembre 2020 – versione 1.0 

 

Dal 4 al 22 novembre 2020, sul territorio Provinciale si applicano specifiche disposizioni. 

Di seguito, citiamo le principali: 

 

1. DISPOSIZIONI GENERALI – MISURE DI PREVENZIONE E SPOSTAMENTI CONSENTITI 

Su tutto il territorio della Provincia di Bolzano dalle ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, 

sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o 

situazioni di necessità o d’urgenza (tra cui l’esigenza di recarsi presso persone bisognose di cura, di 

portare i cani alla più vicina area cani, o per raggiungere, al termine del proprio lavoro, il domicilio 

proprio, del partner o di familiari presso cui si pernotta). 

 

Per gli spostamenti consentiti dalle ore 20.00 alle ore 5.00, gli interessati hanno l’onere di 

comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di 

un’autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445. La Provincia mette a disposizione dei cittadini e delle forze dell’ordine tramite 

il proprio sito web un modello di autodichiarazione, ma si precisa che in alternativa è possibile 

redigere una dichiarazione dai contenuti analoghi direttamente al momento del controllo. 

 

È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici 

o privati, salvo per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per 

svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. 

 

2. COMMERCIO AL DETTAGLIO 

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, anche situate nei centri commerciali, fatta eccezione 

per le attività di vendita di generi alimentari e per quelle che vendono generi di prima necessità, che 

restano comunque chiuse la domenica e nei festivi.  

Farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai sono esentati dalle restrizioni. 

 

Per consultare il testo, clicca al seguente link – alla sezione Ordinanze Presidente della Provincia 

– Ordinanza n. 63 del 03/11/2020.  

 

Il team Tharsos 

http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_cate_id=22328

