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ORDINANZA N. 30 DEL 10/06/2021 

Settore proponente: II SETTORE - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SUAP - BIBLIOTECA  
 

OGGETTO: 

REVOCA PARZIALE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 18/2021 

“DISCIPLINA DEI SERVIZI OFFERTI ALLA CITTADINANZA DALLA 

BIBLIOTECA COMUNALE E DALLA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI A 

SEGUITO DELL’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 2 

APRILE 2021” 
 

   Il Sindaco  
 

Premesso che:  
- in conformità alle misure assunte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e in 

linea con le disposizioni varate dal Governo, il Sindaco del Comune di Adria ha emesso le 
ordinanze n. 20/2020, n. 45/2020, n. 84/2020, n. 86/2020, n. 99/2020, n. 102/2020, n. 12/2021 e 
n. 18/2021 aventi ad oggetto la regolamentazione dell’utilizzo dei servizi offerti dalla Biblioteca 
comunale e dalla Biblioteca dei Ragazzi, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato 
e trascritto; 

- le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali”, adottate dalla Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome e degli altri protocolli, ai sensi dell’art. 12 del d.l. 
65/2021, come approvate da ultimo il 28.5.2021 dalla Conferenza delle Regioni, non modificano 
sostanzialmente le modalità di fruizione dei servizi bibliotecari come sino a qui regolamentati; 

- il sopraggiungere del periodo estivo richiede una diversa articolazione dell’orario di apertura 
della Biblioteca 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;  
− lo Statuto Comunale;  
 
Tutto ciò premesso, il Sindaco 
 

REVOCA PARZIALMENTE 
 
con efficacia immediata l’ordinanza sindacale n. 18 del 6.4.2021 laddove prevede che “la 
Biblioteca dei Ragazzi sarà aperta al pubblico nei giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00 per attività di prestito e restituzione di libri” e per l’effetto 
 

ORDINA 
 
- da lunedì 14 giugno 2021 sino al 30 giugno 2021 la Biblioteca dei Ragazzi sarà aperta al 

pubblico nei giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per attività di prestito e 
restituzione di libri; 

- nel periodo 1° luglio - 31 agosto 2021 la Biblioteca dei Ragazzi sarà aperta al pubblico il 
martedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per attività di prestito e restituzione di libri; 
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- eventuali modifiche degli orari verranno comunicate e diffuse con le modalità consuete ovvero 
tramite affissione di avvisi e inserimento di apposita comunicazione nel sito istituzionale del 
Comune di Adria e nella pagina facebook della Biblioteca; 

 
PRECISA 

 
altresì che le modalità di fruizione del servizio offerto dalla Biblioteca dei Ragazzi sono quelle 
attualmente in essere ed in particolare: 
− gli utenti potranno accedere solo su appuntamento, da fissare telefonicamente al numero 0426-

902066; 
− è ammessa la presenza contemporanea di massimo due utenti (se del caso accompagnati da 

un genitore o da altro soggetto maggiorenne), nel rispetto delle distanze di sicurezza; 
− la permanenza nei locali della Biblioteca è limitata alle attività di prestito, restituzione e scelta 

dei libri con una permanenza nei locali per un massimo di 15 minuti per utente e 
accompagnatore, con precisazione che, previa igienizzazione delle mani, gli utenti possono 
consultare e prelevare i libri e il materiale dagli scaffali, mantenendo le distanze interpersonali di 
due metri;  

− gli utenti dovranno essere dotati di mascherine naso/bocca, salvo i bambini di età inferiore ai 6 
anni e dovranno provvedere all’igienizzazione delle mani con i prodotti igienizzati messi a 
disposizione dall’Amministrazione; 

− gli utenti avranno accesso ai locali della Biblioteca seguendo obbligatoriamente i percorsi 
differenziati predisposti;  

− gli utenti sono tenuti a inserire borse, zaini, cartelle in buste di plastica messe a disposizione 
dalla Biblioteca;  

− permane la sospensione del servizio Baby Pit-stop; 
− permane la sospensione del servizio Punto P3@; 
− permane la sospensione delle attività di animazione e promozione della lettura per gruppi e 

scuole; 
− il prestito è limitato a due opere per volta per ciascun utente; 
− i libri presi a prestito presso la Biblioteca Ragazzi potranno essere restituiti anche presso la 

Biblioteca comunale;  
 
Per gli addetti, per i rispettivi ambiti di competenza:  
− di provvedere con frequenza giornaliera alla pulizia e disinfezione delle superfici e degli 

ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza; 
− di provvedere con frequenza giornaliera alla regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici; 
− di procedere ad un regolare e frequente cambio d’aria negli ambienti interni; 
− garantire le procedure di stoccaggio in isolamento di fondi documentari e collezioni librarie dopo 

il loro prestito, per 7 (sette) giorni. 
 

DISPONE 
 
di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento, anche ai fini della verifica del rispetto 
delle disposizioni, per quanto di rispettiva competenza:  
- al Prefetto; 
- alla Stazione Carabinieri di Adria;  
- al Commissariato di P.S. di Adria; 
- al Comando di Polizia Locale; 
- l’affissione all’Albo Pretorio Elettronico;  
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- la pubblicazione sul sito Internet del Comune.  
 
e, infine 
 

COMUNICA 
 
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 

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

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


