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ORDINANZA N. 45 DEL 15/05/2020 

Settore proponente: SERVIZI DI STAFF DEGLI ORGANI DI GOVERNO E DEL SEGRETARIO 

GENERALE  
 

OGGETTO: 

MODIFICA DELLE ORDINANZE SINDACALI N. 10 DEL 24 FEBBRAIO 2020, 

N. 17 DEL 31 MARZO 2020 E N. 22 DEL 23 MARZO 2020 - MISURE URGENTI 

IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

DA COVID-2019 – APERTURA E RIPRISTINO PARZIALE DELL’ATTIVITÀ 

DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. 
 

   Il Sindaco  
 

IL SINDACO 
Visti e richiamati: 

− l’Ordinanza del Ministro della Salute del 25/01/2020 

− l’Ordinanza del Ministro della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione del 
Veneto, del 22/02/2020 

− il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020 

− il Decreto Legge 2/3/2020 n. 9 

− il Decreto Legge 17/3/2020 n. 18 

− il Decreto Legge 19/3/2020 n. 19 

− l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 42 del 24/4/2020 
− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020 

− l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 27 aprile 2020 

− l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 44 del 3 maggio 2020 
− l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 4 maggio 2020 

 
Preso atto dell’evolversi, a livello nazionale e regionale, dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19; 
 
Considerato che il DPCM del 09/03/2020 ha ritenuto di estendere a tutto il territorio nazionale le 
misure già previste dal precedente DPCM del 08/03/2020; 
 
Atteso che, con ordinanza n. 10 del 24 febbraio 2020, è stata disposta la chiusura della Biblioteca 
Comunale, in quanto possibile luogo di aggregazione e, conseguentemente potenziale pericolo di 
contagio da Covid_19; 
 
Considerato che con ordinanza n. 17 del 13 marzo 2020, successivamente prorogata con 
ordinanza n. 22 del 123 marzo 2020, veniva sospesa l’attività degli uffici comunali; 
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Ritenuto, in ottemperanza a quanto stabilito dalla già citata Ordinanza del Presidente della Giunta 
regionale n. 45 del 4 maggio 2020, di riformare le proprie precedenti ordinanze, consentendo la 
riapertura al pubblico della Biblioteca Comunale ed il conseguente rientro del personale in servizio 
presso la biblioteca stessa, nel rispetto delle seguenti misure minime di sicurezza: 

− apertura della Biblioteca per la sola attività di prestito e restituzione di libri; 

− gli utenti potranno accedere solo previo appuntamento, da fissare telefonicamente al 
numero 0426/902170 o via mail  all’indirizzo: biblioteca@comune.adria.ro.it  

− gli utenti potranno accedere uno per volta e dovranno essere dotati di mascherina e guanti 
monouso 

− gli utenti dovranno prenotare on-line il libro richiesto o in alternativa contattare la Biblioteca 
telefonicamente o via mail per velocizzare i tempi di consegna  

− i volumi che rientrano dal prestito saranno posti in quarantena per 10 giorni e verranno 
effettivamente scaricati dal gestionale solo dopo tale periodo 

− in deroga all’art. 16 del Regolamento della biblioteca comunale (approvato 
con Delibera Consiglio Comunale n. 48 del 19.04.2004), dove si stabilisce che non 
possono essere dati a prestito più di tre opere e di cinque volumi per volta, in via 
temporanea il prestito è limitato ad un'opera per volta per utente 

− è sospesa la consultazione in sede del materiale (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: quotidiani, riviste, materiale della sala di lettura, materiale archivistico) 

− i cittadini che volessero iscriversi al prestito sono invitati ad effettuare la preiscrizione 
sul sito www.sbprovigo.it e successivamente contattare telefonicamente la 
Biblioteca per il perfezionamento della procedura 

− potranno essere restituiti, con le stesse modalità, presso la Biblioteca anche i libri presi 
a prestito presso la Biblioteca dei Ragazzi 

 
 Visti: 

− l’art. 50 del TUEL 18.8.2000, n. 267 

− l’art. 32 della Legge 833/78 

− l’art. 117 del D.L. 112/98 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Con i poteri conferitigli dalla Legge; 
 

ORDINA  
 

1. La revoca parziale dell’ordinanza n. 10 del 24 febbraio 2020 e delle ordinanze n. 17 del 31 
marzo 2020 e n. 22 del 23 marzo 2020 (in merito alla sospensione dell’attività degli uffici 
comunali; 
 

2. la riapertura della Biblioteca Comunale ed il conseguente rientro del personale in servizio 
presso la stessa, nel rispetto delle seguenti misure minime di sicurezza: 

− apertura della Biblioteca per la sola attività di prestito e restituzione di libri; 

− gli utenti potranno accedere solo previo appuntamento, da fissare telefonicamente al 
numero 0426/902170 o via mail al seguente indirizzo: biblioteca@comune.adria.ro.it  

− gli utenti potranno accedere uno per volta e dovranno essere dotati di mascherina e guanti 
monouso 

mailto:biblioteca@comune.adria.ro.it
http://www.sbprovigo.it/
mailto:biblioteca@comune.adria.ro.it
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− gli utenti dovranno prenotare on-line il libro richiesto o in alternativa contattare la Biblioteca 
telefonicamente o via mail per velocizzare i tempi di consegna  

− i volumi che rientrano dal prestito saranno posti in quarantena per 10 giorni e verranno 
effettivamente scaricati dal gestionale solo dopo tale periodo 

− in deroga all’art. 16 del Regolamento della biblioteca comunale (approvato 
con Delibera Consiglio Comunale n. 48 del 19.04.2004), dove si stabilisce che non 
possono essere dati a prestito più di tre opere e di cinque volumi per volta, in via 
temporanea il prestito è limitato ad un'opera per volta per utente 

− è sospesa la consultazione in sede del materiale (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: quotidiani, riviste, materiale della sala di lettura, materiale archivistico) 

− i cittadini che volessero iscriversi al prestito sono invitati ad effettuare la preiscrizione 
sul sito www.sbprovigo.it e successivamente contattare telefonicamente la 
Biblioteca per il perfezionamento della procedura 

− potranno essere restituiti, con le stesse modalità, presso la Biblioteca anche i libri presi 
a prestito presso la Biblioteca dei Ragazzi 
 

 
FA’ DIVIETO 

- di assembramento nell’area circostante la Biblioteca Comunale; 

FA’ OBBLIGO 

- dell’uso della mascherina protettiva naso/bocca; 

- del rispetto della distanza sociale, anche in occasione nell’uso delle panchine; 

 
 

DISPONE  
 

 
L’efficacia della presente ordinanza dalle ore 06:00 del 18 maggio 2020 fino a diversa 
disposizione 

 
1. La trasmissione del presente provvedimento, anche ai fini della verifica del rispetto delle 

disposizioni, per quanto di rispettiva competenza:  

− al Prefetto  

− alla Protezione Civile di Rovigo  

− all’Amministrazione Provinciale di Rovigo 

− alla Stazione Carabinieri di Adria  

− al Commissariato di P.S. di Adria  

− ai Vigili del Fuoco di Adria  

− al Comando di Polizia Locale  
nonché: 

- l’affissione all’Albo Pretorio Elettronico 
- la pubblicazione sul sito Internet del Comune. 
 

http://www.sbprovigo.it/
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RICORDA 
 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente TAR entro 60 giorni, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di 
pubblicazione. 
 
 
          Il Sindaco 

Prof. Omar Barbierato 
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   Il Sindaco 

  Barbierato Omar / ArubaPEC S.p.A. 
 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 


