
Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Proposta nr. 33 del 28/04/2021

ORDINANZA  N° 30 del 28/04/2021

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 Servizio biblioteca: individuazione servizi 
offerti su prenotazione ai sensi degli artt. 36 e 42 del DPCM 2 marzo 2021. 

IL SINDACO

Visto il disposto degli artt. 14, 36 e 42 del DPCM 2 marzo 2021;

Visto il DL  22 aprile 2021, n. 52;

Richiamati:

 l’ordinanza n. 21 del 23 marzo 2020;
 l’art. 50, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
 gli  artt.  1  e  2  della  Legge  12.06.1990,  n.  146 che individuano i  servizi  pubblici  da  considerare 

essenziali nel comparto di cui all’art. 5 del D.P.C.M. 30.12.1993, n. 593;
 l’ordinanza n. 20 del 15 marzo 2021;

 l’ordinanza n. 21 del 15 marzo 2021; 

Ritenuto, in coerenza con la finalità di ridurre il rischio e possibilmente di evitare il verificarsi di occasioni di  
contagio, di individuare le modalità per l’offerta su prenotazione del servizio,  ampliando l’orario in vigore ai  
sensi dell’ordinanza n. 21 del 15 marzo 2021

ORDINA

di garantire il servizio della biblioteca comunale, a partire da lunedì 3 maggio 2021, con le seguenti modalità:

accesso con modalità di fruizione contingentata, preferibilmente su prenotazione: lunedì, martedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore   15.00 alle ore 19.00. Le 
prenotazioni  potranno  essere  effettuate  al  seguente  indirizzo  mail: 
biblioteca@comunecavallinotreporti.it oppure al n. telefonico 041 2909760, oppure 
attraverso il catalogo in rete bimetrove.regione.veneto.it

DISPONE

di pubblicare il  presente decreto all’Albo pretorio on line,  sulla home page del sito istituzionale nonché di  
trasmetterlo a tutti i dipendenti a mezzo posta elettronica istituzionale.
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Il Sindaco
avv. Roberta Nesto

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e 
con gli effetti degli articoli 21 e 22 del D.lgs n. 82/2005 e ss.mm..  
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

La presente ordinanza  è stata pubblicata all'albo pretorio il  28/04/2021 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, fino al 13/05/2021.

IL  MESSO COMUNALE
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