COMUNE DI VOBARNO

UFFICIO DEL SINDACO

Provincia di Brescia

C. Fisc. 00435460175 P. IVA 00561480989

Piazza Marina Corradini, 11 - C.A.P. 25079

Ordinanza n° 29 del 18/05/2020 avente ad oggetto:
-

CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS (COVID-19) - CHIUSURA AL PUBBLICO
DELLA BIBLIOTECA CIVICA DAL 19/05/2020 AL 02/06/2020

IL SINDACO
PRESO ATTO
- dell’emergenza sanitaria creatasi a seguito della diffusione del corona virus e dell’esigenza di
contenimento dell’infezione alla luce della dinamica epidemiologica sviluppatasi in questi giorni;
- che in data 11/02/2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato COVID19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale qualificandola pandemia;
VISTI
- i vari provvedimenti nazionali e regionali assunti dai competenti organi nell’ambito delle misure
adottate a contenimento del contagio;
- da ultimo il DPCM in data 17/05/2020, recante le misure da adottare e seguire a livello nazionale
a far data dal 18/05/2020;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020, con cui sono state
previste ulteriori specifiche misure per la prevenzione dell’emergenza nel contesto del territorio
regionale;
ATTESO:
- che ai sensi dell’art. 1, punto p), del DPCM in data 17 maggio 2020 dal 18/05/2020 il servizio di
apertura al pubblico dei musei e degli altri luoghi della cultura (tra cui le biblioteche pubbliche) è
consentito a condizione che siano assicurate specifiche misure di fruizione contingentata e
garantendo il necessario distanziamento minimo di legge;
- ai sensi dell’art. 1, punto 1.3.b) dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del
17/05/2020 è fortemente raccomandato il rilievo della temperatura corporea degli utenti/clienti
che accedono agli ambienti;
CONSIDERATO che l’attuale situazione logistica ed organizzativa della Biblioteca civica necessiti allo
stato di ulteriori approfondimenti organizzativi, per poter consentire una riapertura sicura ed in linea
con le prescrizioni nazionali e regionali;
RITENUTO pertanto inderogabile ed urgente limitare ulteriormente la possibilità di accesso alla
Biblioteca civica, differendone l’apertura al pubblico al 03/06/2020 al fine di apprestare nel
frattempo tutti i presidi tecnici ed organizzativi necessari ad una ripresa del servizio pienamente
rispettosa delle prescrizioni normative surriferite;
VISTO l’art 50, comma 5, del TUEL 267/2000;
VISTO l’art 54 del Tuel 267/2000;

ORDINA
 che la Biblioteca civica rimanga chiusa al pubblico fino al 02/06/2020, differendone l’apertura alla
data del 03/06/2020, per le motivazioni in premessa richiamate
DÀ ATTO
che l'ordinanza sarà efficace con decorrenza immediata e fino a successive disposizioni;
DISPONE
1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Brescia ed alla Stazione dei Carabinieri di
Vobarno;
3. di trasmettere la presente ordinanza al Messo comunale affinché ne dia adeguata pubblicità
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, nelle forme e nei termini di legge;
4. ai sensi dell’art. 8 della L.241/90 si comunica altresì che:
 l’Amministrazione competente nel procedimento in corso è l’Amministrazione Comunale di
Vobarno (BS) con sede in Vobarno, P.zza Marina Corradini, 11;
 il Responsabile del Procedimento è il dr. Rossano Cadenelli, responsabile Area Cultura
DEMANDA
all’Area Polizia Locale ed agli Agenti della Forza Pubblica il controllo del rispetto del presente atto,
nell’ambito delle rispettive competenze.
AVVERTE
che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a
termini di legge ai sensi dell’art. 650 del codice Penale e che il Comune potrà adottare d’ufficio e a
spese dei trasgressori i provvedimenti più opportuni e garantire il rigoroso rispetto dei divieti imposti.
Contro la presente è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia,
Sezione di Brescia (Legge 1034/1971) entro giorni 60 dalla data di notificazione, ovvero, in via
alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (DPR 1199/1971) entro
giorni 120 dalla data di notificazione.

Dalla Residenza Municipale, il giorno 18/05/2020
Il Sindaco
Paolo Pavoni / INFOCERT SPA
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

