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OGGETTO: Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019 nei servizi di trasporto pubblico locale. Revoca dell'ordinanza n. 223 del 28
maggio 2020.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4;
VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 "Disciplina del sistema regionale di emergenzaurgenza sanitaria";
VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 "Organizzazione delle attività regionali di
protezione civile";
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e,
in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
VISTA la legge regionale 1° settembre 1997, n. 25 "Norme in materia di trasporto pubblico di
linea";
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato al 15 ottobre 2020 con
delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020;
RILEVATO che l'Organizzazione mondiale della sanità 1'11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID19 come pandemia e un'emergenza pubblica di rilevanza internazionale;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo
2020, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020,
n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35 che, nell'abrogare le
disposizioni di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, fa salvi gli effetti prodotti e gli atti
adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32

