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Ordinanza N. 19 

Data di Registrazione 10/08/2021 

 

 

OGGETTO: 

EMERGENZA CORONAVIRUS – COVID-19. MODALITA’ DI ACCESSO 

DAL 10 AGOSTO 2021 ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. D.L. N. 105 DEL 

23/07/2021 
 

AREA ISTITUZIONALE E INFORMATICA 
 

VISTI 

  le delibere del  Consigl io dei  ministri  del  31 gennaio 2020, del  29 luglio 2020, del  

7 ottobre 2020, del  13 gennaio 2021, del  21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021 con 

le quali  è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul  terri torio 

nazionale relativo al  r ischio sanitar io connesso all 'insorgenza di  patologie 

derivanti  da agenti  virali  trasmissibil i ;  

  l’ordinanza adottata dal  Ministero della Salute d’intesa con il  Presidente della 

Regione Lombardia in data 21 febbraio 2020;  

  i l  decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,  recante «Misure urgenti  in materia di  

contenimento e  gestione dell 'emergenza epidemiologica da COVID -19» converti to 

con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n.  13;  

  i l  decreto del  Presidente del  Consiglio dei  ministri  23 febbraio 2020,  recante 

«Disposizioni attuative del  decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,  recante misure 

urgenti  in materia di  contenimento e gestione dell 'emergenza epidemiologica da  

COVID-19»;  

  i l  decreto del  Presidente del  Consiglio dei  ministri  25 febbraio 2020,  recante 

«Ulteriori  disposizioni attuative del  decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,  recante 

misure urgenti  in  materia di  contenimento e gestione dell 'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»;  

  i l  decreto del  Presidente del  Consiglio dei  ministri  1° marzo 2020,  recante  

«Ulteriori  disposizioni attuative del  decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,  recante 

misure urgenti  in  materia di  contenimento e gestione dell 'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»,  ;  

  i l  decreto del Presidente del  Consiglio dei  ministri  4 marzo 2020, recante 

«Ulteriori  disposizioni a ttuative del  decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,  recante 

misure urgenti  in  materia di  contenimento e gestione dell 'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabil i  sull ' intero territorio nazionale” ;   

  i l  decreto del Presidente del  Consiglio dei  ministri  8 marzo 2020, recante 

“Ulteriori  disposizioni attuative del decreto -legge 23 febbraio 2020, n. 6,  recante 
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misure urgenti  in  materia di  contenimento e gestione dell 'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” ,  con particolare riferimento all’art  1 relativo al  

terri torio della Regione Lombardia;  

  i l  decreto del  Presidente del  Consiglio dei  ministri  9  marzo 2020 recante 

“Ulteriori  misure per i l  contenimento e i l  contrasto del  dif fondersi  del  virus 

COVID-19 sull ' intero territorio nazionale ” che ha esteso a  tutto i l  te rri torio 

nazionale quanto previsto all’art .  1 del  DPCM del 8 marzo 2020 per i l  terri torio 

della Regione Lombardia;  

  i l  decreto del  Presidente del  Consiglio dei  ministri  11 marzo 2020, recante 

«Ulteriori  misure in materia di  contenimento e  gestione dell 'emer genza 

epidemiologica da COVID-19 sull ' intero territorio nazionale>>;  

  i l  decreto del  Presidente del  Consiglio dei  ministri  22 marzo 2020, recante 

«Ulteriori  disposizioni attuative del  decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante 

misure urgenti  in  materia di  contenimento e gestione dell 'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 sull ' intero territorio nazionale>>;  

  i l  decreto del  Presidente del  Consiglio dei  ministri  1 aprile 2020, recante « 

Disposizioni at tuative del  decreto legge 25 marzo 2020, recante misure urge nti  per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabil i  sull’intero 

terri torio nazionale>> ;  

  i l  decreto del  Presidente del  Consiglio dei  ministri  10 aprile 2020, recante « 

Ulteriori  disposizioni at tuative del  decreto legge 25 marzo 2020, re cante misure 

urgenti  per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabil i  

sull’intero terri torio nazionale>> ;  

  i l  decreto del  Presidente del  Consiglio dei  ministri  26 aprile 2020, recante « 

Ulteriori  disposizioni at tuative del  decreto -legge 23 febbraio 2020, n. 6,  recante 

misure urgenti  in  materia di  contenimento e gestione dell 'emergenza 

epidemiologica da COVID-19,  applicabil i  sull 'intero terri torio nazionale>>;  

  l’ordinanza del  Presidente della Regione Lombardia n.  547 in data  17/5/2020;  

  l’ordinanza della Regione Lombardia n. 555 del 29.05.2020, recante “ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid -19. 

Ordinanza ai  sensi  del l’art .  32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di  igiene e  sanità pubblica e dell’art .  3 del  decreto -legge 25 marzo 2020, 

n. 19”;  

  i l  D.L. 18/2020 converti to con modificazioni  dalla L. 24/4/2020 n. 27;  

  i l  D.L. 19/5/2020 n. 34: ”Misure urgenti  in materia di  salute,  sostegno al  lavoro e  

all 'economia ,  nonché di  poli t iche sociali connesse all 'emergenza epidemiologia 

da COVID –  19”;  

  i l  DPCM del  13 ottobre 2020;  

  l’ordinanza della Regione Lombardia n.  566 del 12.06.2020;  

  i l  DPCM del  24/10/2020;  

  i l  DPCM del  03/11/2020;  
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  i l  DPCM del  03/12/2020;  

  i l  DPCM del  02/03/2021;  

  i l  D.L. del  12 marzo 2021;  

  i l  decreto legge n. 44 del  01/04/2021;  

  i l  decreto legge n. 52 del  22/04/2021;  

  i l  decreto legge n. 65 del  18/05/2021;  

  i l  DPCM del  17/06/2021;  

  i l  Decreto Legge n. 105 del 23/07/2021;  

  le proprie ordinanze n.  12 del  08/05/2020 e n. 16 del  01/06/2020;  

 

Considerato che, come stabilito dal D.L. n. 105 del 23/07/2021, dal 6 agosto 2021 l’accesso alle Biblioteche 

è consentito solo con Green Pass (Certificazione Verde Covid-19 prevista dal DPCM del 17/06/2021); 

 

Ritenuto opportuno in attuazione delle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale adottare misure 

precauzionali cha attuino o integrino le suddette misure per contenere la diffusione del virus Covid-19 sul 

territorio Comunale, evitando il formarsi di assembramenti di persone; 

 

Ravvisata la necessità di fornire alla cittadinanza adeguato supporto nelle attività di ripresa, consentendo 

l’accesso al Servizio Bibliotecario secondo modalità che ne assicurino la fruizione in sicurezza; 

 

Visto l’art. 50 comma 5 e 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

ORDINA 

 

 A far data dal 10 agosto 2021, e fino a ulteriore diversa disposizione, al fine di permettere all’utenza 

l’accesso ai libri collocati a scaffale aperto, il piano di accesso per utenti e visitatori mirato a ridurre 

il rischio di assembramenti è normato come segue: 

 

- ORARI DI APERTURA: 

MARTEDI’ dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 (ultimo accesso alle ore 

17,45) 

MERCOLEDI’ dalle ore 14,00 alle ore 18,00 (ultimo accesso alle ore 17,45) 

GIOVEDI’ dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 (ultimo accesso alle ore 

17,45) 

VENERDI’ dalle ore 14,00 alle ore 18,00 (ultimo accesso alle ore 17,45) 

 

- PRENOTAZIONE DEGLI ACCESSI: gli accessi agli scaffali devono essere prenotati via telefono 

(02.98202210) oppure posta elettronica (biblioteca.vizzolopredabissi@cubinrete.it) e concordati con 

il personale della Biblioteca. 

L’accesso all’area di ingresso per il semplice ritiro di libri prenotati o richieste veloci di prestito è 

consentito senza prenotazione. 

Non è consentito l’accesso all’area consultazione, alle postazioni internet e ai servizi igienici. 

 

mailto:biblioteca.vizzolopredabissi@cubinrete.it
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- NUMERO MASSIMO DI VISITATORI: è consentito l’accesso di un solo utente per volta. L’accesso 

agli scaffali, prenotato come sopra descritto, consente una permanenza massima di 10 minuti. 

Richieste particolarmente complesse per la loro natura o per la collocazione dei documenti, verranno 

evase dal personale in un secondo momento e l’utente potrà con successivo e concordato accesso 

ritirare quanto richiesto. 

 

Il personale della Biblioteca può rifiutare l’accesso agli utenti che non abbiano prenotato secondo le 

modalità precedentemente elencate. 

 

- L’utenza, dotata indispensabilmente di mascherina correttamente indossata (fatte salve le deroghe 

previste dalle disposizioni vigenti), prima di accedere ai locali dovrà esibire il Green Pass (in 

formato digitale o cartaceo), che verrà verificato dagli operatori delegati così come previsto dalle 

disposizioni vigenti; all’ingresso dovrà inoltre sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea 

e igienizzarsi le mani utilizzando gli appositi dispenser messi a disposizione. 

 

- Per la sola restituzione di documenti già in prestito è possibile accedere senza prenotazione, negli 

orari di apertura, utilizzando il box apposito posto all’esterno della Biblioteca. 

 

-  Il materiale documentario restituito sarà sottoposto a un periodo di quarantena di 72 ore; trascorso 

tale periodo potrà essere scaricato dalla tessera dell’utente e messo di nuovo a disposizione per il 

prestito. 

 

-  Il servizio di reference continua ad essere erogato prevalentemente a distanza, tramite telefono o 

posta elettronica. 

 

-  Eventuali donazioni di materiale documentario al momento non saranno accettate. 

 

-  L’utenza viene invitata a utilizzare i servizi online per la ricerca in catalogo e le richieste di prestito, 

al fine di limitare la permanenza in Biblioteca ove possibile. 

 

 

      DISPONE 

 

di trasmettere copia della presente ordinanza a: 

 

 Prefettura di Milano; 

 Polizia Locale;  

 

che copia del presente provvedimento venga affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Vizzolo 

Predabissi  per n 15 gg. consecutivi;  

 

AVVERTE 

 

che alle violazioni della presente ordinanza si procederà ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000;   
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INFORMA 

 

che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale della 

Lombardia – TAR – entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 

giorni dalla data di adozione del Provvedimento;  

 

 

 

 IL SINDACO 

 SALVATORI LUISA 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


