
   COMUNE DI BRIOSCO
     PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

ORDINANZA DEL SINDACO

N.19 Reg. del 18-05-2020

OGGETTO: BIBLIOTECA COMUNALE - PROROGA CHIUSURA AL PUBBLICO
FINO AL 25 MAGGIO 2020

IL SINDACO

Considerato che in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 26/04/2020  tutte  le
attività che afferiscono alla biblioteca ed al Sistema Bibliotecario, sono state chiuse al
pubblico sino al  17 maggio 2020;

Richiamato l’art. 1, comma 1, lett. p) del DPCM 17 maggio 2020 che prevede l’apertura delle
biblioteche a condizione che vengano garantite modalità di fruizione contingentata o comunque
tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la
distanza tra loro di almeno un metro;

Dato atto che, al fine di contenere il contagio si ritiene opportuno prorogare la chiusura al pubblico
della biblioteca comunale a tutto il 25 maggio p.v. compreso, al fine di definire le modalità e
fornire ai cittadini le giuste indicazioni per la gestione delle attività della biblioteca in previsione
dell’apertura al pubblico;

DISPONE

-la proroga della chiusura al pubblico della biblioteca comunale al 25 maggio p.v.

-che da martedì 26 maggio 2020, al fine di contenere il contagio, l’accesso alla Biblioteca
Comunale sarà organizzato con le seguenti modalità:

 l’attività delle biblioteca è limitata al prestito, assicurando il servizio di
prestito/restituzione a richiesta ( tramite prenotazioni telefoniche, via mail e on line);
non è consentita la consultazione o la lettura in sede;
l’ingresso alla biblioteca dovrà essere distanziato e contingentato;
obbligo di indossare guanti  e mascherina;
il materiale restituito verrà lasciato in quarantena in una zona all’uopo individuata;
l’accesso agli scaffali è riservato al personale;



-la modifica dell’orario di apertura al pubblico della Biblioteca a far data da martedì 26 maggio
2020 e fino a nuove disposizioni, come di seguito indicato:

martedì/mercoledì/giovedì/venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.30
sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.30

-che la presente ordinanza venga trasmessa per conoscenza al Titolare di Posizione Organizzativa
del  Servizio di Polizia Locale per garantirne l’osservanza e pubblicata all’albo pretorio on line del
Comune di Briosco.

Si avverte che avverso il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per
incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge,  entro 60 giorni dalla pubblicazione del
presente atto al Tribunale Amministrativo Regionale. In alternativa potrà essere proposto ricorso
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della pubblicazione.

Briosco, 18 maggio 2020

Il Sindaco

Dott. ANTONIO VERBICARO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i


