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ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
Art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL SINDACO
PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di
emergenza nazionale relativo al rischio sanitario Covid-19, per la durata di sei mesi, a tutt’oggi
prorogato al 30/04/2021.
RICHIAMATI tutti i provvedimenti governativi e regionali emanati in materia.
VISTI in particolare, da ultimo:
•

Il Dpcm 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: “Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché' del decretolegge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

•

Il DPCM del 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2,
recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”.
• L’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021, con la quale, salvo successivi
aggiornamenti, la Regione Lombardia è stata ricompresa nell’Area gialla e dunque assoggettata
alle Misure prescrittive di cui all’art. 1 del sopracitato DPCM del 03/11/2020.
DATO ATTO che con precedenti provvedimenti di questa Amministrazione, in relazione
all’andamento del contagio, sono state disposti differenziati criteri e misure per le Modalità di
accesso agli Uffici comunali, da ultimo:

•

•

•

Decreto sindacale n. 31 del 11.09.2020 ad oggetto “Emergenza COVID-19 Fase 3: Modalità di
accesso ed orari di apertura degli uffici comunali al pubblico con decorrenza 14.09.2020 e fino a
diverse determinazioni”, successivamente modificato, limitatamente alle modalità di accesso alla
Biblioteca comunale, con Decreto sindacale n. 33 del 02.10.2020.
Ordinanza n. 132 del 06.11.2020 ad oggetto “Emergenza covid-19 fase 3: "Individuazione servizi
indifferibili da rendere in presenza presso la sede comunale e nuove modalità di accesso agli uffici
comunali" successivamente modificata, limitatamente alle modalità di accesso alla biblioteca
comunale, con Ordinanza sindacale n. 135 del 13.11.2020.
Decreto sindacale n.36 del 18.12.2021 ad oggetto “Atto di indirizzo generale per criteri e modalità
di accesso agli uffici comunali da parte della cittadinanza in relazione al livello di rischio sanitario
COVID-19 disposto con ordinanza ministro della salute”.
CONSIDERATO che nel pomeriggio di Mercoledì 24/02/2021 il sottoscritto Sindaco è stato
informato dagli Uffici comunali dell’esistenza di un caso di infezione da COVID-19 all’interno della
Biblioteca comunale.
DATO ATTO che in via cautelativa, già per le vie brevi, si disponeva la chiusura della Biblioteca
comunale al pubblico nella fascia pomeridiana della giornata del 24/02/2021, nonché nel contempo
si comunicava la circostanza al Medico competente ed al Covid Manager dell’Ente richiedendo a
quest’ultimo di attivare l’iter onde garantire un intervento di sanificazione della struttura in parola.

RITENUTO di procedere con urgenza e in via cautelativa, nelle more di quanto vorrà
eventualmente disporre la competente ATS, ad inibire l’utilizzo della Biblioteca comunale, onde
prevenire situazioni di emergenza sanitaria locale.
SENTITO il Segretario generale ed il Responsabile dell’Area VII -Cultura e sport, con riferimento al
Personale dipendente addetto alla Biblioteca comunale.
VISTO il Testo unico degli enti locali d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi, in particolare l’art. 50 comma
5.
VISTI gli artt. 13 e 32 della L. 23/12/1978, n. 833.
VISTI gli artt. 118 e 119 della Costituzione.
VISTO infine anche il Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
ORDINA

quale Misura di prevenzione del contagio sanitario COVID-19
con decorrenza immediata e fino al 5 Marzo 2021, fatte salve diverse future determinazioni,
LA CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

DISPONE
L’immediata trasmissione del presente provvedimento:
- al Personale dipendente, per il tramite della RSU;
- al Responsabile dell’Area VII-Cultura e sport che, di concerto con il Segretario generale,
assumerà i provvedimenti gestionali conseguenti con riferimento al Personale addetto alla
Biblioteca comunale, il quale attraverso la modalità di lavoro agile garantirà in via telematica il
prestito librario ed il riscontro alle istanze degli utenti inviate tramite E-mail.
- al Covid Manager dell’Ente, richiedendo di disporre un intervento di sanificazione della struttura
Biblioteca comunale;
- al Medico competente dell’Ente per gli adempimenti che eventualmente vorrà disporre per il
personale dipendente;
-all’Ufficio Segreteria richiedendo l’immediata pubblicazione del presente atto all’Albo online, la
trasmissione dello stesso al Prefetto, al Comando di P.L, nonché la sua massima pubblicizzazione
alla cittadinanza.
COMUNICA
-

che l’Ufficio di Polizia Locale è incaricato di fare osservare la presente ordinanza;

-

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza
comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7bis Dlgs. 267/2000 e smi;

-

avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto
della Provincia di Bergamo, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi del Decreto L.vo 2 luglio 2010 n.104, ovvero, entro 120
giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971
n.1199. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

-

da atto che la presente ordinanza sospende temporaneamente l’efficacia dell’Ordinanza sindacale
n. 135 del 13.11.2020, in premessa richiamata.

IL SINDACO
(Camillo Bertocchi)
Documento firmato digitalmente

