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IL SINDACO
VISTO il recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020
riguardante “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”.
CONSIDERATO che tra le misure di contenimento indicate dal sopra citato Decreto è
prevista all’art. 2 lettera f) la seguente misura di contenimento “omissis…….. apertura al
pubblico dei musei degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a
condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o
comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e
delle caratteristiche del locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la
distanza tra loro di almeno un metro”.
VISTO l’art. 101 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, che riconosce come
luogo della cultura le biblioteche.
CONSIDERATO che la ratio dell’Ordinanza in parola è quella di limitare il più possibile
l’assembramento di persone e comunque utilizzare cautele per i servizi per i quali vi sia
elevata utenza o promiscuità di utenza;
DATO ATTO che la biblioteca comunale non è dotata di sportello con vetro protettivo per
gli operatori, nonché nell’attuale impossibilità di approvvigionarsi di soluzioni disinfettanti di
cui all’art. 3 c. 1 lett. c) del citato DPCM;
VISTA la particolare situazione sanitaria verificatasi ed in atto tra i Comuni di Nembro ed
Alzano Lombardo in ordine ai contagi da COVID-19 (con evidenze anche sui comuni
dell’intorno), gli enormi sforzi posti in campo dall’autorità sanitaria per circoscrivere i casi di
positività e limitare i contagi, il preminente interesse pubblico di limitare i contagi per la
tutela dalla salute pubblica;
DATO ATTO che sia necessario utilizzare prudenza per avere la migliore contezza
possibile della diffusione del virus e contenerne la sua diffusione;
RICHIAMATO il Regolamento per il funzionamento dei servizi comunali;
DECRETA
la chiusura al pubblico della Biblioteca Comunale con decorrenza immediata e fino
al prossimo 08.03.2020. Dovrà essere garantito il servizio telefonico all’utenza.

DISPONE
La pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio.
IL SINDACO
Camillo Bertocchi
Documento informatico firmato digitalmente
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