
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
ORDINANZA Sindacale NR.2 DEL 18/01/2021 
 

__________________________________________________________________________ 
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158 
 

OGGETTO: BIBLIOTECA COMUNALE “F. MARASPIN” – ORARI DI APERTURA AL 

PUBBLICO E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI A PARTIRE DAL 19 

GENNAIO FINO AL 5 MARZO 2021 

 

IL SINDACO 

Visto il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 con i provvedimenti in esso richiamati. 

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica; 

Rilevato che l'art. 50 c. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. integrazioni prevede che il Sindaco 
coordina e riorganizza gli orari dei servizi pubblici e gli orari di apertura al pubblico degli uffici 
comunali, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali 
dei Cittadini. 
 

Premesso che con Ordinanza Sindacale n. 43 del 10/12/2020, in ottemperanza a quanto prescritto 
dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 si era disposto che, dal 14 dicembre 2020 al 16 gennaio 2021, la 
Biblioteca comunale “F. Maraspin” riaprisse al pubblico per il prestito, la restituzione dei materiali 
e la scelta dei materiali direttamente a scaffale con accesso garantito ai Cittadini su 
contingentamento nei seguenti orari: da martedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00.  
 

Preso atto che il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 – art. 1, comma 10, lettera r) prevede che il servizio di 
apertura al pubblico dei musei e degli altri 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, è assicurato dal lunedì 
al venerdì, con esclusione dei giorni festivi. 
 

Preso atto, inoltre, che il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 prevede che i servizi delle biblioteche siano 
offerti su prenotazione, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza 
epidemica, sia nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di 
rischio alto, cosiddetta “zona arancione” - art. 2, comma 4, lettera d)– sia in quelle caratterizzate da 
uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, cosiddetta “zona rossa” – art. 3, 
comma 4, lettera m) -. 
 

Preso atto che l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021 colloca la Lombardia in 
“zona rossa” a partire dal 17 gennaio 2021. 
 

Tutto ciò premesso: 
 

ORDINA 
 
A partire dal 19 gennaio sino al 5 marzo 2021 la Biblioteca comunale “F. Maraspin” è aperta 
al pubblico nei giorni ed orari sotto indicati: 

� lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

� martedì e mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 19.00 

� giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 
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L’accesso alla Biblioteca avviene in modalità contingentata con appuntamento: nel rispetto 
della normativa vigente, è consentito l’accesso in biblioteca di tre Cittadini alla volta, distanziati 
come da prescrizioni. 

I servizi bibliotecari erogati sono il prestito, la restituzione dei materiali e la scelta dei 
materiali direttamente a scaffale, in modalità controllata: il Cittadino ha a disposizione un 
massimo di 10 minuti per muoversi fra gli scaffali, secondo un percorso predefinito e segnalato, 
e scegliere cosa vuole prendere in prestito. In sala ragazzi, l’accesso agli scaffali è consentito 
esclusivamente agli adulti. Un bibliotecario segue costantemente, a debita distanza, per fornire 
assistenza, se richiesta, e per verificare il mantenimento dei comportamenti prescritti dalla 
normativa vigente.     

Si rammenta ai Cittadini che si recheranno presso la Biblioteca:  
� l’obbligo di indossare i presidi previsti per il contenimento dell’emergenza da Covid-19 ovvero 

mascherina o altro indumento idoneo a proteggere le vie respiratorie; 
� è vietato l’accesso a tutti i soggetti che manifestano febbre, con temperatura corporea al di sopra 

dei 37,5°; a tal fine sarà obbligatoria la rilevazione da parte di personale addetto, mediante 
idonee strumentazioni, della temperatura corporea degli utenti, prima del loro accesso alla 
biblioteca; ne sarà inibito l’accesso a coloro che presentano una temperatura corporea uguale o 
superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti 
sociali e a contattare il proprio medico curante. 

� è vietato l’accesso in Biblioteca a tutti coloro che sono stati a contatto con persone risultate 
positive al Coronavirus negli ultimi quindici giorni; 

� è vietato l’accesso alla Biblioteca a tutti coloro che manifestano sintomi riconducibili a quelli 
tipici del Coronavirus (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie e febbre); 

� l’obbligo di igienizzarsi le mani con il gel messo a disposizione all’entrata della Biblioteca, 
prima di accedere al banco prestiti per usufruire dei servizi bibliotecari.    

 
La presente Ordinanza è esecutiva a partire da martedì 19 gennaio 2021 e sarà efficace fino a 
venerdì 5 marzo 2021. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. L’attività di 
controllo della presente ordinanza è demandata al comando di Polizia Locale, a tutte le forze 
dell’ordine. Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all’art. 650 del 
codice penale. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni [60 gg.], ovvero a Ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni, tutti termini di impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione 
del presente provvedimento all’albo pretorio. 

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio, resa nota sul sito internet del Comune e 
portata a conoscenza della Cittadinanza con ogni mezzo ritenuto idoneo. 

 IL   SINDACO 
Dott.ssa Valeria Lesma 
 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (D.L.vo n. 82/2005).  
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