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Vignate, 11/12/2020  

prot. n.  19262            

Decreto Sindacale N. 28 

 

OGGETTO: EMERGENZA VIRUS COVID 19. DISPOSIZIONI IN MERITO 

ALL’ACCESSO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL SERVIZIO “PRESTITO 

LIBRI”  

IL SINDACO 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 

marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione 

dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;  

Visto il 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»;  

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 

2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;  

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 

sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «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», 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 

2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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»; 
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Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020, che individua la Lombardia 

territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 che all’art. 1, comma 

10 lett. r) stabilisce che “sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e 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, ad  eccezione  delle  biblioteche dove i relativi 

servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo   restando   il   rispetto   delle   misure   

di   contenimento dell'emergenza epidemica”; 

Visti i Decreti Sindacali n. 26 del 15/10/2020 e n. 27 del 11/11/2020 che regolamentano l’accesso 

presso gli uffici comunali, le cui disposizioni si intendono qui richiamate; 

Vista la necessità di garantire il ripristino del servizio “prestito libri”, nel rispetto del contenimento 

della diffusione del Covid19 e della tutela della salute sia dei cittadini vignatesi sia dei lavoratori in 

servizio presso l'Ente; 

DECRETA 

A parziale modifica dei Decreti Sindacali sopracitati, che partire dal giorno 14/12/2020 e fino a 

diversa comunicazione: 

- il prestito libri si volgerà unicamente previo appuntamento al seguente numero telefonico: 

0295080812/13 o al seguente indirizzo mail: biblioteca@comune.vignate.mi.it, nei seguenti giorni 

ed orari: 

 Lunedì, giovedì e venerdì: dalle 14.30 alle 18.30 (per un numero massimo di 35 persone al 

giorno); 

 Sabato: dalle 9.00 alle 12.30 (per un massimo di 40 persone al giorno). 

  
       

DISPONE 

1. Il Responsabile del Settore provvede a garantire la qualità e l’effettività del servizio erogato; 

2. Di dare massima diffusione al presente Decreto. 

 

 

        Paolo Gobbi    
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