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ORDINANZA N. 7 DEL 24 FEBBRAIO 2020 

 
OGGETTO: PREVENZIONE CONTAGIO CORONAVIRUS 

 
IL SINDACO 

 
Premesso 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; 
 
Preso atto del verificarsi di casi da contagio anche all’interno del territorio dell’Emilia Romagna; 
 
Preso atto altresì dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e dell’incremento dei casi di contagio diffusi dalle autorità competenti; 
 
Dato atto che in relazione a ciò è stata emanata ordinanza del Ministro della Salute in Intesa con il 
Presidente della Regione Emilia Romagna in data 23 febbraio 2020; 
 
Vista la suddetta ordinanza la quale prevede, tra le misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 
anche quella di sospensione dei servizi di apertura al pubblico di musei e degli altri istituti e luoghi della 
cultura di cui all’articolo 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al Dlgs 42/2004, ad 
eccezione delle biblioteche;  
 
Ritenuto che in simili circostanze debbano essere assunti provvedimenti idonei a prevenire e contrastare 
ulteriormente il rischio di contagio sia dei cittadini che dei dipendenti di determinati uffici pubblici proprio 
come le biblioteche comunali; 
 
Considerato pertanto che sussistono le condizioni di gravità ed urgenza per disporre la sospensione delle 
attività di detto servizio 
 
Visto l’art.54 del T.U. EE.LL. n.267/2000  

 
ORDINA 

 
per le motivazioni in premessa,la chiusura della Biblioteca Comunale, dalla data odierna fino al 01.03.2020; 
 

 
DISPONE 

 
- la pubblicazione della presente ordinanza all’albo del comune e sul sito istituzionale; 
 
- la  trasmissione della presente a tutti gli uffici comunali; 
 
- la comunicazione del presente provvedimento al Sig. Prefetto di Modena; 
 
 
Dalla Casa Comunale li 24.02.2020 

 
IL SINDACO 

(Enrico Tagliavini) 
Firmato digitalmente 

COPIA




