Bollettino ministeriale
bavarese
BayMBl. 2020 N. 639

12 novembre 2020

2126-1-12-G

Ordinanza di modifica
alla Ottava ordinanza bavarese sulle misure di protezione dalle infezioni
del 12 novembre 2020
Ai sensi dell’articolo 32 comma 1 della Legge sulla protezione contro le infezioni (IfSG) del 20 luglio
2000 (Bollettino ministeriale bavarese BGBl. I p. 1045), modificato dall’articolo 5 della legge del 19 giugno
2020 (Bollettino ministeriale bavarese BGBl. I p. 1385), congiuntamente all’articolo 9 punto 5
dell’ordinanza di delega (DelV) del 28 gennaio 2014 (Gazzetta ufficiale GVBl. p. 22, Raccolta sistematica
del diritto bavarese BayRS 103-2-V), modificato dall’ordinanza del 13 gennaio 2020 (Gazzetta ufficiale
GVBl. p. 11), il Ministero della Salute bavarese dispone quanto segue:
§1
L’Ottava ordinanza bavarese sulle misure di protezione dalle infezioni (8. BayIfSMV) del 30 ottobre
2020 (Gazzetta ufficiale BayMBl. n. 616, Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 2126-1-12-G)
viene modificata come segue:
1.

L’articolo 10 viene modificato come segue:
a) il par. 3 è formulato come segue:
“(3) 1Sono vietati la gestione e la fruizione di palazzetti dello sport, campi sportivi,
palestre, scuole di ballo e altri luoghi di pratica sportiva. 2In deroga al comma 1, sono
consentiti la gestione e la fruizione di luoghi di pratica sportiva all’aperto agli scopi di cui al
par. 1 comma 1. 3I paragrafi 2 e l’art. 18 restano invariati.”
b) Il par. 4 viene eliminato.

2.

L’art. 27 punto 7 viene formulato come segue:
„7.

violando l’art 10 paragrafo 1 o 2, pratichi attività sportive, violando l’art. 10 paragrafo 2
punto 1, ammetta spettatori o violando l’art. 10 par. 3, gestisca o fruisca di palazzetti dello
sport, campi sportivi, palestre, scuole di ballo o altri luoghi di pratica sportiva,”.
§2

La presente ordinanza entra in vigore in data 13 novembre 2020.
Monaco di Baviera, 12 novembre 2020
Ministero della Salute bavarese
Il Ministro Melanie Huml

Pagina 1 di 2

BayMBl. 2020 N. 639

12 novembre 2020

Note legali
Organo pubblicante:
Cancelleria di Stato bavarese, Franz-Josef-Strauß-Ring 1, 80539 Monaco di Baviera
Indirizzo postale: Casella postale 220011, 80535 Monaco di Baviera
Telefono: +49 (0)89 2165-0, E-mail: direkt@bayern.de
Realizzazione tecnica:
Biblioteca di Stato bavarese, Ludwigstraße 16, 80539 Monaco di Baviera
Stampa:
Istituto di pena di Landsberg am Lech, Hindenburgring 12, 86899 Landsberg am Lech
Telefono: +49 (0)8191 126-725, Telefax: +49 (0)8191 126-855, E-mail: druckerei.betrieb@jva-ll.bayern.de
ISSN 2627-3411
Nota sulla pubblicazione/Condizioni di acquisto:
La pubblicazione della Gazzetta ministeriale bavarese (BayMBl.) avviene secondo necessità; il giorno di pubblicazione è il mercoledì. Essa viene pubblicata
in Internet sulla piattaforma di pubblicazione Verkündungsplattform Bayern www.verkuendung.bayern.de . Il documento elettronico ivi pubblicato in formato
PDF/A costituisce la versione ufficiale promulgata. La piattaforma di pubblicazione Verkündungsplattform Bayern è uno strumento gratuito liberamente
accessibile.
È possibile fare richiesta delle gazzette in formato cartaceo a pagamento presso l’istituto di pena di Landsberg am Lech. Per maggiori informazioni
sulle condizioni di acquisto, si invita a consultare la piattaforma Verkündungsplattform Bayern.

Pagina 2 di 2

