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Vignate,  5.7.2021 

prot. n.  11917           

Decreto Sindacale N. 6/2021 

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’ACCESSO PRESSO LA BIBLIOTECA 

COMUNALE.  

IL SINDACO 

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»; 

Visto il Decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 recante “ Misure urgenti per fronteggiare la graduale 

ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione  

dell’epidemia da COVID-19; 

Visto il Decreto- legge 18 maggio 2021 n. 65 recante “Misure urgenti relative  all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

Visto il DPCM 2 marzo 2021, relativo alle misure di contenimento del contagio che si applicano in 

zona bianca; 
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Vista l’Ordinanza   del Ministero della Salute dell’11 giugno 2021 con la quale è stata disposta, tra 

l’altro, l’applicazione a decorrere dal 14 giugno 2021 delle misure della c.d.”zona bianca” al territorio 

della Regione Lombardia; 

Richiamato il precedente Decreto Sindacale n. 28 dell’11.12.2020; 

Vista la Procedura Operativa dell’Ente ad oggetto “ Gestione  del rischio da Coronavirus”  aggiornata 

al 24 giugno 2021; 

Vista la necessità di garantire il ripristino dei servizi  all’interno della biblioteca , 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 del Decreto Sindacale sopracitato, si dispone che, con decorrenza  partire dal 

giorno 5 luglio 2021  e  fino a diversa comunicazione:  

- l’accesso alla Biblioteca avverrà  senza appuntamento ma in modo contingentato per evitare 

assembramenti e la biblioteca  avrà il seguente orario di apertura al pubblico : 
 

ORARIO DI APERTURA: 

 Lunedì 10.00-12.30    14.30-18.30 

 Martedi’ 9.00-12.30 

 Mercoledì       chiuso 

 Giovedi’      chiuso       14.30 -18.30  

 Venedi’ 10.00-12.30     14.30-18.30 

 Sabato: 9.00 -12.30  
 

- SALE STUDIO: 

Sarà possibile accedere alle sale studio previo appuntamento, rispettando tutte le norme 

anticovid  in vigore e per il numero massimo di  ( n.10   posti a sedere per sala) 

La chiusura  al pubblico della biblioteca  dal 9 al 14 agosto 2021 
       

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. 

 

                                                                                IL SINDACO 

                                                                                Paolo Gobbi 
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