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Prot. n. 2934.6.10 del 18/05/2020
Ordinanza n. 21 del 18/05/2020
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 – NUOVE DISPOSIZIONI IN
MERITO AI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
IL SINDACO
Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato
dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale
trasmissibile denominato COVID-19, fino a tutto al 31/07/2020;
Visto il D.P.C.M. del 17/05/2020 recante “Disposizioni
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti in
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

attuative del decreto-legge
materia di contenimento
decreto-legge 16 maggio
materia di contenimento

Visto il punto 6 dell'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 74
del 30/04/2020, che prevede la possibilità della riapertura delle biblioteche
comunali per la sola attività di prestito di libri, assicurando che la attività di
prestito e di riconsegna avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio
di contagio;
Visto il punto 4 dell'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82
del 17/05/2020;
Vista la propria precedente ordinanza n. 18 del 4/5/2020 avente ad oggetto le
modalità di riattivazione del servizio di prestito di libri, dvd e cd rom in dotazione
alla biblioteca comunale senza acceso alla struttura;
Tenuto conto che la biblioteca comunale sarà dotata al proprio interno di
dispositivi per la separazione del personale dagli utenti;
Viste le Linee guida per la ripresa del prestito bibliotecario emanate
dall’Assessorato alla Cultura ed al Paesaggio della Regione Emilia Romagna in
data 8/5/2020, recanti, tra l’altro, anche le modalità di sanificazione dei
materiali in riconsegna da parte degli utenti;
Ritenuti ora sussistenti i presupposti per consentire la riapertura all’utenza della
struttura, limitatamente allo svolgimento dei soli servizi di prestito e riconsegna;
Ritenuto, ai fini di cui al punto precedente ed a tutela della salute della
comunità, di regolamentare il servizio come segue:
le persone che intendono accedere alla struttura devono indossare idonea
mascherina protettiva delle vie respiratorie; non sono soggetti a tale obbligo i

bambini con meno di sei anni nonché le persone con disabilità incompatibile con
l’uso continuativo della mascherina;
si può accedere solo uno alla volta; la persona minore o disabile o non
completamente autosufficiente può essere accompagnata da un’altra persona;
gel o liquido disinfettante deve essere disponibile ed utilizzato almeno
all’ingresso della biblioteca;
gli utenti in attesa dovranno restare al di fuori della struttura nella
rispettiva area cortiliva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un
metro e mezzo;
non è consentito agli utenti accedere alle zone degli scaffali, ai tavoli di
studio ed alle postazioni internet;
è consentita la permanenza per le sole attività di ritiro del materiale
richiesto a prestito e di consegna di quello restituito, l’uscita dovrà avvenire
attraverso una porta diversa da quella utilizzata per l’accesso;
il materiale restituito dovrà essere lasciato su apposito tavolo; sarà poi
recuperato dagli operatori della biblioteca che provvederanno a riporlo in
apposito spazio nel quale resterà depositato per almeno cinque giorni senza
possibilità di essere maneggiato. Sono fatte salve diverse ed eventuali
disposizioni per la sanificazione emanate dalle autorità competenti
Ritenuto di procedere alla revoca della propria precedente ordinanza n. 18 del
4/5/2020, in quanto il relativo contenuto si intende superato da quanto disposto
dalla presente ordinanza;
Visto l'art. 50 del T.U.E.L. D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
ORDINA
1) la riapertura, a partire dal giorno 19 maggio 2020, della biblioteca comunale
di Camposanto, limitatamente allo svolgimento dei soli servizi di prestito e
riconsegna;
2) che l'accesso alla struttura sia regolamentato come segue:
le persone che intendono accedere alla struttura devono indossare idonea
mascherina protettiva delle vie respiratorie; non sono soggetti a tale obbligo i
bambini con meno di sei anni nonché le persone con disabilità incompatibile con
l’uso continuativo della mascherina;
si può accedere solo uno alla volta; la persona minore o disabile o non
completamente autosufficiente può essere accompagnata da un’altra persona;
gel o liquido disinfettante deve essere disponibile ed utilizzato almeno
all’ingresso della biblioteca;
gli utenti in attesa dovranno restare al di fuori della struttura, mantenendo
la distanza interpersonale di almeno un metro e mezzo;
non è consentito agli utenti accedere alle zone degli scaffali, ai tavoli di
studio ed alle postazioni internet;
è consentita la permanenza per le sole attività di ritiro del materiale
richiesto a prestito e di consegna di quello restituito;
l’uscita dovrà avvenire attraverso una porta diversa da quella utilizzata per
l’accesso;
il materiale restituito dovrà essere lasciato su apposito tavolo; sarà poi
recuperato dagli operatori della biblioteca che provvederanno a riporlo in
apposito spazio nel quale resterà depositato per almeno cinque giorni senza
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possibilità di essere maneggiato. Sono fatte salve diverse ed eventuali
disposizioni per la sanificazione emanate dalle autorità competenti

3) che gli orari di apertura siano previsti dal martedì al venerdì dalle ore 9,30
alle ore 12,30, sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e giovedì dalle 15,00 alle
18,30;
4) di incaricare il personale addetto al servizio in questione di verificare il
rispetto delle misure adottare con la presente ordinanza, anche mediante
l’ausilio delle forze dell’ordine presenti sul territorio e del Gruppo dei
volontari di protezione civile;
5) di revocare con effetto immediato la propria precedente ordinanza n. 18 del
4/5/2020.
Si trasmette copia della presente ordinanza alla Prefettura di Modena, alla
stazione dei Carabinieri di San Felice sul Panaro ed al Comando della Polizia
Locale dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, per quanto di rispettiva
competenza.
Si dispone altresì la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del
Comune, oltre alla più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a
disposizione dell'Ente.
Camposanto, addì 18 maggio 2020
IL SINDACO
Monja Zaniboni
(firmata digitalmente)

