
Comune di Piacenza
Segretario/Direttore Generale
Servizio Cultura Museo Turismo

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE n. 1539 del 06/04/2021

DISPOSIZIONE  DIRIGENZIALE  AD  OGGETTO:  DEFINIZIONE  DELLE  MISURE 

ORGANIZZATIVE PER I MUSEI CIVICI DI PALAZZO FARNESE E IL MUSEO CIVICO DI 

STORIA NATURALE PER IL PERIODO DAL 7 APRILE AL 30 APRILE 2021.

Il Dirigente del Servizio Cultura, Musei e Turismo

DECISIONE

- dispone di mantenere la chiusura dei Musei Civici di Palazzo Farnese e del Museo Civico 
di  Storia  Naturale   da  mercoledì  7  aprile sino  alla  data   di  venerdì 30  aprile 2021 
compreso;

- sospende, nel rispetto delle attuali misure definite per il contenimento del virus Covid 19, 
dalla data di esecutività del presente atto  e  sino  al  30 aprile 2021, anche  l'apertura al 
pubblico dei Musei Civici in concomitanza di specifiche iniziative.

MOTIVAZIONE

Con disposizione dirigenziale  n. 1425 del 26 marzo 2021 è stata disposta  la chiusura  al 
pubblico, sino al 6 aprile 2021 compreso, dei Musei Civici di Palazzo Farnese e del Museo 
Civico di Storia Naturale, in attuazione del DPCM del 14 gennaio 2021.

Il governo Draghi ha disposto con il decreto-legge n.44 del 1 aprile 2021  l’applicazione di 
ulteriori misure restrittive per il contenimento del contagio da Covid-19 e la conferma che, 
nella regione Emilia-Romagna,  dal  6 al  30 aprile 2021, si  devono  rispettare le misure 
previste per la zona rossa.

Pertanto si devono attuare   le misure del DPCM del 14 gennaio 2021   per le aree del 

territorio nazionale caratterizzate da un livello di rischio alto per il contrasto dell’epidemia 

da Covid19 e in particolare quelle dell’art. 2 per cui "sono sospese le mostre e i servizi di 

apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101  

del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004”.

Nel rispetto di tale Decreto, si ritiene di  sospendere l’apertura al pubblico dei Musei Civici 
di Palazzo Farnese e  del Museo Civico di Storia Naturale  dal  7 aprile  sino al  30 aprile 
2021 e di sospendere, dalla data di esecutività del presente atto  sino  al  30 aprile 2021, 
anche  l'apertura  straordinaria  al pubblico dei Musei Civici  in concomitanza  di specifiche 
iniziative.
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https://www.today.it/attualita/www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638


EFFETTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

Le misure previste  si  applicano da  mercoledì  7 aprile  sino  a  venerdì  30 aprile 2021 
compreso.

Dalla data di esecutività del presente atto,  e sino  al 30 aprile 2021, si sospende l'apertura 
al pubblico dei Musei Civici in concomitanza di  iniziative specifiche.

NOTE

PERCORSO ISTRUTTORIO

DPCM  14  gennaio  2021  contenente  misure  per  il  contrasto  e  il  contenimento 
dell'emergenza da Covid 19.

Ordinanza del Ministero della Salute volta a contenere la diffusione dell’epidemia da nuovo 
coronavirus, pubblicata in Gazzetta Ufficiale sabato 20 febbraio 2021 e in vigore da 
domenica 21 febbraio 2021.

DPCM 2 marzo 2021 (GU Serie Generale n.52 del 02/03/2021 – Suppl. Ordinario n°17) 
contenente misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da virus Sars-CoV-2. 

Disposizione dirigenziale  n.  1425 del  26 marzo 2021 avente ad oggetto  la chiusura  al 
pubblico, sino al 6 aprile 2021 compreso, dei Musei Civici di Palazzo Farnese e del Museo 
Civico di Storia Naturale, in attuazione del DPCM del 14 gennaio 2021.

Decreto-Legge n. 44 del 1 aprile 2021 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”  
pubblicato  su  GU  Serie  Generale  n.  79  del  01-04-2021 (con  entrata  in  vigore  del 
provvedimento dal  01/04/2021).

NORMATIVA e ATTI

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020 che, tra gli altri, 
prevede  la sospensione di mostre e  servizi di 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.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 dicembre 2020 che dispone, tra gli 
altri, la sospensione  delle mostre e dei  servizi di apertura al pubblico dei Musei e degli 
altri istituti e luoghi di cultura  sino alla data del 15 gennaio 2021.

DPCM 14  gennaio  2021  contenente  misure  per  il  contrasto  e  il  contenimento 
dell'emergenza da Covid 19.

Ordinanza del Ministero della Salute volta a contenere la diffusione dell’epidemia da nuovo 
coronavirus,  pubblicata  in  Gazzetta  Ufficiale  sabato  20  febbraio  2021  e  in  vigore  da 
domenica 21 febbraio 2021.

Decreto Legge n. 90 del Consiglio dei Ministri di proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato 
d’emergenza  dichiarato  in  conseguenza  della  dichiarazione  di  “emergenza  di  sanità 
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pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS).

Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  2  marzo 2021,  recante  “Ulteriori 
disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  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», e del decreto-legge 
23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti 
sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».” 
(GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17).

Decreto-Legge n. 44 del 1 aprile 2021 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”  
pubblicato  su  GU  Serie  Generale  n.  79  del  01-04-2021 (entrata  in  vigore  del 
provvedimento: 01/04/2021) 

Art.107 del Testo Unico degli Enti Locali (Dlgs 267/2000).

Art. 61 dello Statuto Comunale.

Art. 22 del Regolamento di Organizzazione;

Decreto sindacale, prot. gen. n. 50207 del 03/05/2018, con cui la sottoscritta viene 
nominata Dirigente del Servizio Cultura, Musei e Turismo.

EFFETTI FINANZIARI e PATRIMONIALI

Il presente atto non comporta oneri per l’Amministrazione comunale.

PARERE

Ai  sensi  art.147  bis  del  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.267,  visti  i  presupposti  di  fatto  del  
presente  atto  e  le  ragioni  e  disposizioni  di  legge  sopra  richiamate  si  esprime parere 
favorevole  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione 
amministrativa, dando altresì atto, ai sensi art.6 bis L. 241/90 così come introdotto dalla L. 
190/2012, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del procedimento.

Piacenza,  06/04/2021 

Sottoscritta dal Dirigente/dal 
Responsabile P.O./dal 

Responsabile A.P.
GIGLI ANTONELLA
con firma digitale
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