
 

COMUNE DI ALCAMO 
DIREZIONE 6 

Cultura, Promozione Turistica e Attività Sportive 
AREA 2 

 
OGGETTO: Disposizioni attuative DPCM del 08.03.2020 - Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19 
 

IL DIRIGENTE 

Richiamata la propria disposizione Prot.llo 19475 del 05.03.2020” misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19 
  
Visto il DPCM dell’08.03.2020 ed in particolare l’art. 2 comma 1 lett d) che sospende l’apertura dei 
musei e degli altri istituti e luoghi di cultura, di cui all’art.101 del Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio (D.lgs. 42/2004) tra i quali anche la biblioteche: 
 
Ritenuto in esecuzione al richiamato Decreto disporre, a modifica della richiamata disposizione 
dirigenziale, la sospensione dell’apertura al pubblico della Biblioteca Comunale 

Visto l’art. 107 TUEL  
 
Visto il R.O.UU. SS. 

DISPONE 
a modifica ed integrazione della disposizione Prot.llo nr.19475 del 05.03.2020: 
1) La sospensione, con effetto immediato e fino al 03.04.2020, dell’apertura al pubblico della 

biblioteca comunale; 

2) Rimane confermata ogni altra misura adottata con la disposizione dirigenziale Nr. 19475 del 

05.03.2020 sopra richiamata; 

3) Il responsabile dell’Area 2 avrà cura di informare del contenuto della presente i dipendenti addetti 

alla biblioteca comunale e dovrà vigilare sul rispetto delle disposizioni adottate; 

4) La pubblicazione della presente disposizione sul Sito istituzionale dell’Ente; 

5) La trasmissione della presente al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e alle Direzioni 

dell’Ente. 

IL DIRIGENTE 
Dr. Giuseppe Fazio 
 

La firma autografa è sostituita dalla firma a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n.39, in quanto il presente atto è emanato, 
registrato e trasmesso mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del Comune di 
Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82 del 2005 e s.m.i. e alle relative disposizioni tecniche attuative. 

http://www.comune.alcamo.tp.it/novita/comunicati-stampa/1298-bilancio-partecipato-2014.html
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