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Oggetto: [Biblioteche liguri] Nuovo DPCM sul coronavirus
Data: 05/03/2020 09:33:13
Segnalo che ieri in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sull’emergenza da coronavirus, applicabile su tutto il territorio nazionale:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/04/20A01475/sg
Come sempre, invito a leggerlo direttamente, anche perché è scritto in un linguaggio di facile comprensione, comunque
segnalo che non contiene norme riguardanti specificamente le biblioteche o altri luoghi di cultura.
Tuttavia mantiene in vigore (art. 4 comma 3) le misure previste dagli articoli 1 e 2 del DPCM del 1 marzo
(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg) e quindi le limitazioni per le biblioteche della provincia
di Savona:
art. 2 comma 1 lettera f) (del DPCM 1 marzo)
“f) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a
condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalita' di
fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare
la distanza tra loro di almeno un metro;”
Inoltre sempre l’art. 4 comma 3 del DPCM 4 marzo dice che “Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo [tra cui la Provincia di Savona, che è nell’allegato 2]
2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove piu' restrittive, si applicano comunque
cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2” [del DPCM 1 marzo].
Per il resto, con il nuovo decreto cessano di avere validità gli art. 3 e 4 del DPCM 1 marzo.
Alcune misure del nuovo DPCM possono riguardare anche le biblioteche, benché non espressamente citate, in
particolare queste:
-

-

Art. 1 comma 1 lettera b): b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi
inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano
affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d);
Art. 2 comma 1 lettera f): f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle
strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui alla
direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione
degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

La Direttiva 1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione si trova qui:
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-02-2020/direttiva-n1-del-2020
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