COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE N. 79 DEL 25-05-2020
REGISTRO GENERALE Numero 97
COPIA
Oggetto: MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19. RIAPERTURA BIBLIOTECA COMUNALE DEFINIZIONE ORARI
DI APERTURA E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DAL 26 MAGGIO 2020

IL SINDACO
PREMESSO che nel Paese è in atto la diffusione dell’epidemia infettiva denominata Coronavirus
Covid-19 e che sono state emanate da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con numerosi
DPCM, disposizioni normative recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
VISTO:
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di
adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da
COVID-19;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33 recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16
maggio 2020;
- il DPCM 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e dato atto che
all’art. 11, comma 1, è stabilito che “Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data
del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020”;
VISTO:
- l’Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria n. 28 del 22/05/2020 avente ad
oggetto Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 – Ulteriore riavvio delle attività economiche e produttive attualmente sospese – A
decorrere dal 25.05.2020;
- l’art. 1, comma 2 dell’ordinanza regionale n. 28/2020 ove è previsto che “A decorrere dal 25
maggio 2020 sono consentite le seguenti attività: … Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi di
cultura …”;
VISTO altresì:
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- il documento elaborato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome
(20/81/Cr01/COV19) – Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee di indirizzo per la riapertura delle
attività economiche, produttive e ricreative del 16 maggio 2020 ed il successivo aggiornamento
20/92/Cr01/COV19 del 22 maggio 2020 ed in particolare la sezione specifica per Musei, Archivi e
Biblioteche;
- l’Allegato n. 2 all’ordinanza regionale n. 28/2020, recante “Le biblioteche umbre nella “fase
due”: raccomandazioni operative per la riapertura”;
RILEVATO che l’Umbria continua ad evidenziare un declino della curva epidemica e che in
considerazione di ciò la Regione ha elaborato un programma di riaperture per il riavvio graduale
delle attività economiche, produttive e culturali sospese a causa dell’emergenza;
RILEVATO altresì che anche la situazione comunale conferma il miglioramento della situazione
epidemica e consente di seguire il programma di riaperture, in particolare per quanto riguarda la
biblioteca comunale;
RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta
azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione
adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee
precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività
locale;
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 74/92 del 19.05.2020 avente ad oggetto: “Misure per la
prevenzione dell’emergenza COVID-19”; che imponeva la chiusura al pubblico di determinati
servizi della struttura comunale, tra cui la biblioteca comunale;
RITENUTO opportuno:
- procedere alla riapertura della Biblioteca Comunale G. Rodari a partire dal 26 maggio;
- definire, in attuazione delle indicazioni igienico-sanitarie, di distanziamento sociale e di
salvaguardia della salute, già impartite con i provvedimenti governativi e regionali, e nella
necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, delle specifiche modalità di
accesso alla Biblioteca, che consentano di salvaguardare le esigenze di prevenzione sanitaria
volte al contenimento del contagio, nel rispetto delle Linee di indirizzo per la riapertura delle
attività economiche, produttive e ricreative, della Conferenza delle Regioni del 22/05/2020,
nonché dell’Allegato n. 2 all’Ordinanza regionale n. 28/2020 “Le biblioteche umbre nella
“fase due”: raccomandazioni operative per la riapertura”;
DATO ATTO che tale regolamentazione provvisoria produce i suoi effetti dal 26 maggio e fino a
successivi provvedimenti legati all’evoluzione della situazione epidemiologica;
CONSIDERATO che, in ogni caso, si dovrà indossare la mascherina e saranno rese disponibili
soluzioni igienizzanti per le mani per gli utenti;
VISTO l’art. 50, c. 5 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, che
legittima la competenza del Sindaco in materia;
CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della
legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono
adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio
comunale;
DATO ATTO che per le circostanze di necessità e di urgenza non è possibile dare luogo alla
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preventiva comunicazione di avvio del procedimento e di informazione preventiva al Prefetto;
VISTO:
- l’art. 32 della legge 833 del 23/12/1978;
- il D.L. n. 6 del 23/02/2020;
- il D.L. n. 19 del 25/03/2020;
- il D.Lgs. n. 267/2000, art. 50;
- il DPCM 17 maggio 2020;
ORDINA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
1. La riapertura della Biblioteca Comunale G. Rodari a partire dal giorno 26 maggio 2020, con il
seguente orario al pubblico:
- dal lunedì al venerdì : 9.00 – 13.00 e 15.00 – 18.30;
- il sabato 9.30 – 12.30;
2. il servizio è organizzato nel modo seguente:
- due accessi separati, uno per la restituzione (Sala “XX secolo”, adiacente la Biblioteca,
ingresso sotto il loggiato), l'altro per il prestito (ingresso consueto Biblioteca);
- è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’ingresso per il prestito che al punto di
restituzione;
- è obbligatorio igienizzare le mani all’ingresso per il prestito con l’igienizzante messo a
disposizione dalla Biblioteca;
- le attese dovranno essere ordinate e sempre nel rispetto del divieto di creare assembramenti,
seguendo le norme di distanziamento sociale ormai note;
- in caso di attesa, sarà data precedenza a persone diversamente abili, anziani oltre i 75 anni,
donne in gravidanza o con bambini da 0 a 6 anni;
- l’accesso in Biblioteca sarà ammesso ad una sola persona alla volta all’ingresso prestiti e,
ugualmente, potrà accedere una sola persona alla volta al punto restituzione (è consentito
l’accesso a due persone solo in caso di genitore con bambino); la permanenza in biblioteca è
consentita per il solo tempo necessario al prestito;
- seguire le informazioni e la segnaletica presente in Biblioteca e prendere il numero
eliminacode (i numeri saranno separati per restituzioni e prestiti, così da velocizzare i due
servizi);
- l’accesso ai bambini inferiori ai 6 anni è consentito sotto la stretta sorveglianza del genitore
e solo indossando la mascherina monouso fornita dalla Biblioteca
- è consigliabile e raccomandato comunicare preventivamente un appuntamento (tramite
telefono – 0755188291, e-mail – biblioteca@comune.corciano.pg.it , o tramite OPAC, il
catalogo regionale – http://opac.umbriacultura.it/SebinaOpac/.do) e l’intenzione di prendere
in prestito uno più documenti individuati, così da poterli preparare ed evitare attese e code
- tutti i documenti tornati dal prestito saranno sottoposti a un isolamento di 10 giorni e quindi
non saranno immediatamente disponibili; ciò al fine di consegnare all’utenza oggetti sicuri
per la salute;
- non sarà possibile trattenersi in Biblioteca per la consultazione/lettura di volumi e periodici,
per studiare (anche con i propri libri) o per l’utilizzo della postazione internet.
Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dal 26 maggio 2020, a parziale modifica
dell’ordinanza sindacale n. 92/2020, fino a successivi provvedimenti legati all’evoluzione della
situazione epidemiologica, salvo proroga e salvo revoca.
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DISPONE
- che le misure sopra indicate potranno essere interrotte, integrate o prorogate in base alle
necessità che potranno sorgere nel corso dell’esecuzione dell’ordinanza, nonché in base a nuove
indicazioni governative o regionali;
- del presente provvedimento, immediatamente esecutivo, viene data adeguata pubblicità
mediante pubblicazione – ai sensi dell’art. 17 del vigente statuto comunale – all’albo pretorio del
Comune e sul sito internet istituzionale del Comune di Corciano per giorni 15 (quindici) e in
pubblicazione permanente in “Amministrazione trasparente”;
- di dare atto che per l’urgenza indifferibile delle predette misure non è possibile procedere alla
preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 L. 241/1990 e che
comunque ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8, L. n. 241/1990, si comunica quanto segue:
a) l’amministrazione competente è il Comune di Corciano;
b) l’oggetto del procedimento promosso riguarda l’adozione di ordinanza sindacale contingibile
ed urgente ai sensi dell’art. 50 c. 5 D.Lgs. 267/2000 con oggetto: “Misure per la prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
c) l'ufficio comunale competente è l’Area Cultura Turismo e Sviluppo del Territorio ed il
Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area medesima, dott.ssa Barbara
Paltriccia, e che presso gli Uffici dell’Area stessa, Corso Cardinale Rotelli, 21 – tel.
075.5188232/291, si possono richiedere documenti e informazioni relativi alla presente
ordinanza;
d) la rimodulazione degli orari degli uffici contenuti nella presente ordinanza sono pubblicati,
altresì, nel sito istituzionale in Home – Page in apposita icona istituita per l’emergenza corona
virus covid19 e nella sezione In Comune – Orari degli uffici comunali;
- di trasmettere la presente ordinanza, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di
rispettiva competenza, a: Questura di Perugia; Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di
Perugia; Comando Stazione Carabinieri di Corciano; Polizia Locale del Comune di Corciano.
AVVERTE
che, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, salvo che il fatto
costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni del decreto
legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione dello stesso, sono
punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19,
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.
- che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60
giorni dalla data di conoscenza dell’atto innanzi al Tribunale Regionale per l’Umbria (ai sensi del
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al
Capo dello Stato (ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

Dalla Residenza Municipale, lì venticinque maggio duemilaventi.
IL SINDACO
F.to CRISTIAN BETTI

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
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Corciano, lì 25-05-20

IL RESPONSABILE
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