ORDINANZA SINDACALE numero 57 del 16 Maggio 2020
OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA CORONA VIRUS – PERMANERE REGIME DI CHIUSURA DEI
MUSEI CIVICI E APERTURA POLI BIBLIOTECARI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO LIMITATAMENTE AI
SOLI SERVIZI DI PRESTITO IN SEDE E INTERBIBLIOTECARIO
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 5 DEL T.U.E.L. 267/2000

L’anno duemilaventi addì 16 del mese di maggio,

IL SINDACO
Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per mesi sei,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 1 comma 2 lett. r) che prevede la “limitazione o
sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti
e luoghi”
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 e, in particolare, l’art. 1 comma 1
punto J) “sono sospesi i servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della
cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42" le cui disposizioni producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino
al 3 maggio 2020 (art. 8 del DPCM);
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 ed in particolare l’art. 1 punto j)
"sono sospesi i servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di
cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42" con applicazione di tale normativa dalla data del 4 maggio 2020 ed efficacia fino alla data del
17 maggio 2020 (art. 10 del DPCM);
Considerato che in ogni caso una possibile riapertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della
cultura di cui all’arti. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 deve tenere presente le necessarie misure organizzative e manutentive comportate dalla
emergenza COVID – 19;

Dovendosi al tal fine valutare la appropriatezza di quanto indicato nelle linee guida dell'Istituto Superiore
della Sanità e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ad oggi non del tutto espresse
almeno non in maniera armonica;
Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Istituto Superiore di Sanità - "Indicazioni ad interim per la
prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV";
Viste le indicazioni del 07/05/2020 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Istituto
Superiore per la Conservazione ed il Restauro "Misure di contenimento per il contagio da Coronavirus Verifica delle compatibilità con le esigenze di tutela e conservazione del patrimonio culturale ed Allegato ICR
Indicazioni per la sanificazione in contesti culturali";
Viste le indicazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Istituto Centrale per la
Patologia degli Archivi e del Libro, "Linee guida per le operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti
di Archivi e Biblioteche e per la gestione delle loro collezioni, al fine di contenere il rischio di contagio da
Coronavirus (COVID-19)";
Visto quanto altresì argomentato dal Comitato Tecnico Scientifico – presso la Presidenza Consiglio dei
Ministri Dipartimento Protezione Civile, con verbale n. 66 delle sedute del 4-5-6 maggio 2020 in materia di
riapertura di Musei, ove peraltro si raccomanda una apertura graduale dei musei stessi;
Viste le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome;
Considerato che l’adempimento alle raccomandazioni di adeguamento alle nuove modalità di fruizione degli
spazi dei Musei Civici e dei Poli Bibliotecari del sistema bibliotecario urbano durante l'emergenza Covid-19
richiede valutazioni, modalità organizzative e tempistiche di intervento non compatibili con l’immediata
apertura dei Musei e dei poli bibliotecari medesimi;
Ritenuto di disporre un rinvio alla fruizione da parte dell’utenza di dette realtà o di una loro riattivazione
parziale come nel caso del Sistema Bibliotecario Urbano;
In ragione delle suddette motivazioni e possibilità normative che le sopraccitate disposizioni consentono al
sindaco;
Tutto ciò premesso
DISPONE
Fatti salvi automatici adeguamenti ove previsti da subentranti normative di rango superiore che rendessero
inapplicabile la presente ordinanza:
•

il permanere della chiusura dei Musei Civici sino alla data del 31 maggio 2020;

•

la riapertura al pubblico da lunedì 18 maggio a sabato 30 maggio di tutti i poli bibliotecari del Sistema
Bibliotecario Urbano esclusivamente per i servizi di prestito in sede e interbibliotecario solo previa
prenotazione telefonica o per e-mail.
IL SINDACO
Dott. Pierluigi PERACCHINI

