COMUNE DI VINCI
Città Metropolitana di Firenze

Decreto n. 56 sin del 07/12/2020
OGGETTO: MODALITA'
BIBLIOTECARIE

DI

RIAPERTURA

AL

PUBBLICO

DELLE

SEDI

Visto l’art. 50 comma 7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche e
integrazioni e gli artt.15 e 16 dello Statuto del Comune di Vinci in materia di competenze el
Sindaco.
Vista l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 la quale proroga fino al 31
gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Dpcm del 3/11/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19»;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 13 novembre 2020 che colloca la Regione
Toscana in uno scenario di tipo 4 con un livello di rischio alto come previsto dal
documento di Prevenzione e risposta al Covid-19 e alla quale si applicano le misure di
contenimento di cui all’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020;
VISTO il Dpcm del 3/12/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19» nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni
urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».
(20A06767) (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020) che all’art.1 comma 9 lettera (r)
dispone l’apertura di biblioteche e archivi con "servizi offerti su prenotazione";
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 117 del 05 dicembre 2020 ad
Oggetto: Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 per la zona arancione;
Vista la comunicazione del Responsabile del Settore 5 “attività culturali” in merito alle
modalità di riapertura delle biblioteche acquisite agli atti;
Considerato che l’utenza sarà ricevuta solo se munita di DPI e nel rispetto del
distanziamento sociale;
Richiamato l’articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale “Il Sindaco,
altresì, coordina e riorganizza …..(omissis)….. , gli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati sul proprio territorio…(omissis)”

COMUNE DI VINCI
Città Metropolitana di Firenze

DECRETA
1) La riapertura a far data da mercoledi 9 dicembre 2020 della Biblioteca civica della
Biblioteca dei ragazzi e della Biblioteca Leonardiana per prestito/restituzione e
utilizzo delle sale studio previo appuntamento;
2) Che gli orari di apertura delle biblioteche di Vinci sono i seguenti:
da lunedì a martedì 15.00-19.00 (tutte e tre le sedi)
sabato 9.00-13.00 (solo Biblioteca Civica)
3) Che per informazioni e prenotazioni i contatti sono i seguenti:
0571933263 per la Biblioteca civica;
0571933250 per la Biblioteca Leonardiana;
0571902292 per la Biblioteca dei Ragazzi;
biblioteca@comune.vinci.fi.it ; bdr@comune.vinci.fi.it
4) Che il servizio di prestito a domicilio è garantito e può essere richiesto tramite email biblioteca@comune.vinci.fi.it ; bdr@comune.vinci.fi.it
o via Skype a
biblioteca@comune.vinci.fi.it oppure chiamando i numeri 0571 933250/264/265, nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
5) Che le scadenze di tutti i documenti presi in prestito nelle biblioteche della Rete
saranno prorogate fino al 7 gennaio 2021;
6) Di comunicare il presente atto agli Uffici interessati, all’Ufficio relazioni con il
pubblico e alla stampa per la massima diffusione e conoscibilità dei contenuti dello
stesso;
7) Che il presente decreto sia pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici (15)
giorni consecutivi e venga inviato alla stampa e pubblicato sul sito internet del
comune.

IL SINDACO
Giuseppe Torchia

