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ORDINANZE DEL SINDACO
 
 
 

OGGETTO: CHIUSURA BIBLIOTECA "ALBIO TIBULLO" FINO AL 03.04.2020 IN
ESECUZIONE DEL DPCM 04.03.2020.

 
IL SINDACO

 
 
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID- 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 
Preso atto dell'Ordinanza del 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute con la quale ha
individuato le “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-
19” disponendo prescrizione da parte delle Autorità sanitaria territorialmente competente;
 
Visto il Decreto-legge n.6 del 23 febbraio 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella gazzetta ufficiale n.
45 del 23 febbraio 2020;
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 recante
“Disposizioni attuative del decreto -legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” pubblicato
nella gazzetta ufficiale n.45 del 25 febbraio;
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” pubblicato
nella gazzetta ufficiale n.47 del 25 Febbraio 2020;
 
Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26/02/2020 avente per
oggetto: “misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica”;
 



 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” pubblicato
nella gazzetta ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 04 Marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale” pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020;
 
 
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
 
Verificato il particolare afflusso di utenti presso i locali della Biblioteca comunale "Albio
Tibullo", sita  nello storico Palazzo Baronale di Gallicano nel Lazio, in via Roma n.30, anche
in relazione all’inserimento della stessa all’interno del sistema bibliotecario dei Monti
Prenestini, nel quale è stata sintetizzata la gestione in forma associata di n.06 biblioteche
comunale di altrettanti Comuni;
 
 Accertato  che il suddetto sistema, che  aderisce al Sistema Bibliotecario Nazionale SBN ed
è inserito nell'Organizzazione Bibliotecaria Regionale OBR. consente di eseguire  ricerche
integrate su tutte le biblioteche della rete e accedere ad una serie di servizi personalizzati tra
cui: prenotazioni volumi, richieste di informazioni, verifica scadenza prestiti, suggerimenti di
acquisto e molti altri;
 
Considerato che, a fronte delle possibilità sopra descritte e della conseguente possibilità di
attivare forme di accesso telematico a favore degli utenti,  presso i   locali comunali sopra
citati non appare possibile adempiere specificatamente alle misure contenute nell'allegato 1
del D.P.C.M. 04/03/2020 , con particolare riferimento all'obbligo di mantenimento della
distanza minima di un metro durante le attività svolte all'interno;
 
Ritenuto pertanto che per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e dare
attuazione alle disposizioni contenute nei precitati D.P.C.M. Occorre procedere alla chiusura
dei predetti locali al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell’art. 50 del D. lgs. N. 267 del
18 agosto 2000;
 
Visto lo Statuto comunale;
 
Visto l’art. 50 comma 5 e 6 del D.Lgs. 267/2000;
 
per le motivazioni riportate in premessa e qui da intendersi integralmente richiamate

ORDINA
 

la chiusura della biblioteca comunale "Albio Tibullo" sita presso il Palazzo Baronale in via
Roma n.30,  fino al 03/04/2020 salva fatta diversa disposizione determinata dalle autorità
competenti;
 

DISPONE



Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati o sottoposti
alle misure in essa prescritte, provvedendo all’adozione delle misure medesime, ovvero, in
presenza di condizioni ostative, all'adozione di misure alternative di efficacia equivalente.

DISPONE altresì
la notifica della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge:

·         Alla Prefettura di Roma Ufficio Territoriale - del Governo;
·         Al Sistema Bibliotecario Prenestino;
·         Alla ASL Roma 5;
·         Al Comando di Polizia Locale del Comune di Gallicano nel Lazio;
·         Al Comando Stazione Carabinieri di Gallicano nel Lazio;

 
La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio.
Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR del Lazio, sez. Roma – entro 60 giorni,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla
notificazione o piena conoscibilità del presente provvedimento.
 

 
Gallicano nel Lazio, 06-03-2020
 

 IL SINDACO
PIETRO COLAGROSSI


