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Roma, 13 aprile  2021 

 

 

All’attenzione dell’On. Ministra dell’Università e della Ricerca 

Prof.ssa Maria Cristina Messa 

 

Alla Segretaria Generale 

Letizia Maria letizia Melina  

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

e p.c. 

 

 

 

Oggetto: Accesso alle biblioteche comunali 

 

Adunanza del 12 e 13 aprile 2021 

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI 

 

VISTO l’art. 101 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42 in materia di definizione di istituti e luoghi di cultura di cui all’oggetto 

della mozione; 

 

VISTO l’art. 36 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 il quale 

prevede il solo accesso ai servizi di prenotazione e di archivio delle biblioteche in zona 

arancione; 

VISTO l’art. 42 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 il quale 

prevede il solo accesso ai servizi di prenotazione e di archivio delle biblioteche in zona rossa; 

VISTO l’art. 1, comma 1 del Decreto Legge 01 aprile 2021 che estende fino al 30 aprile 2021 

le misure di cui agli artt. 36 e 42 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 

2021; 
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CONSIDERATO l’evolversi della situazione pandemica da Covid-19 in zona arancione, la 

relativa disciplina normativa e la necessità per gli studenti universitari, almeno residenti nel 

comune di afferenza della biblioteca comunale, di accedere a spazi bibliotecari ove poter 

consultare libri e materiali vari, nel rispetto delle normative vigenti, delle misure di sicurezza 

e del distanziamento sociale; 

CONSIDERATA la parziale nuova possibilità di accesso ad alcuni spazi universitari e la 

parziale ripresa delle attività didattiche in presenza in zona arancione 

CONSIDERATA  la possibilità di applicare, per gli spazi bibliotecari comunali, una disciplina 

similare a quella stabilita dagli Atenei per l’accesso alle aule studio in zona arancione; 

CHIEDE  

Di prevedere per i singoli Atenei la possibilità di stipulare specifici accordi con le 

amministrazioni locali per accedere agli spazi bibliotecari comunali in zona arancione, almeno 

per gli studenti e i residenti nel comune di afferenza della biblioteca comunale, per lo 

svolgimento di attività di studio e consultazione in suddetti spazi, nel rispetto della normativa 

vigente, delle misure di sicurezza e del distanziamento sociale. 

 

 

 

 

 


