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OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50 comma 5 del
D.Lgs. 267/2000 relativa all’adozione di ulteriori misure eccezionali volte a
contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione
emergenziale. Sospensione dell’iniziativa “Domenica al museo”.

IL SINDACO
Viste
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020
e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- le misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
- le ordinanze del Sindaco emanate ai sensi dell’art. 50, comma 5 del D. Lgs.
267/2000 volte a fronteggiare la situazione emergenziale da Covid-19;
Preso atto
- che il Comune di Milano aderisce all’iniziativa denominata “Domenica al
museo”, che prevede l’ingresso libero e gratuito agli istituti museali e culturali
ogni prima domenica del mese, introdotta sperimentalmente con il Decreto del
27 giugno 2014 da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo;
- che tale iniziativa è stata istituzionalizzata con deliberazione n. 18 del
16.04.2018 del Consiglio Comunale avente a oggetto “Approvazione delle
modifiche alla disciplina delle tariffe dei civici musei e dei criteri generali di
applicazione di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 70/2003”,
come di seguito riportato:
a)
Punto n. 1 del dispositivo: adesione permanente all’iniziativa
promossa dal MIBACT –Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo- con Decreto Ministeriale 27 giugno 2014, n. 94,
denominata “Domenica al Museo”, che prevede l’ingresso gratuito ai
musei in concomitanza della prima domenica di ogni mese;
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b)
Allegato n. 1 alla deliberazione - rubrica “Orari e periodi con
ingresso libero”, terzo punto: “E’ previsto l’accesso libero ogni prima
domenica del mese per l’iniziativa “Domenica al museo”;
- che a livello nazionale, con il registrarsi della tendenza all’aumento della
curva dei contagi da Coronavirus, il Ministero della Salute, con ordinanza
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 26 settembre 2020, ha sospeso
l’iniziativa “Domenica al museo” per gli istituti statali;
- che con il successivo DPCM 13 ottobre 2020, all’art. 1, comma 6, lettera q),
in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica è stata sospesa
l’efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all’art. 4, comma 2, secondo
periodo, del Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre
1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della
cultura statali la prima domenica del mese;
- che da ultimo tale misura è stata ribadita dal DPCM 24 ottobre 2020, all'art.
1, comma 9 lettera r), come di seguito riportato:
il servizio 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, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e
luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche
dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (piu'
o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione
contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di
persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la
distanza tra loro di almeno un metro […]; resta sospesa
l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4,
comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il
libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali
la prima domenica del mese;
Considerato
- l’evolversi della situazione epidemiologica evidenziata da ultimo
nell’Ordinanza del 21.10.2020 del Ministro della Salute, d’intesa con il
Presidente Regione Lombardia, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 2, comma 2 del Decreto Legge 25
Marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 22 Maggio 2020, n.
35”;
- che, come emerge dalla suddetta ordinanza, la “Commissione indicatori
Covid-19 RL”, costituita con il mandato di segnalare l’eventuale profilarsi di
situazioni di rischio di aumentata diffusione della malattia che configurino la
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necessità di interventi limitativi, anche a valenza locale, ha evidenziato come
plausibile che ci sia un rilevante incremento di ricoveri, anche in terapia
intensiva;
- che, in relazione a quanto sopra esposto, la sospensione della summenzionata
iniziativa “Domenica al museo” risponde all’esigenza di garantire sicurezza
nell’accesso dei visitatori ai musei civici, in quanto limiterebbe la possibilità di
code e assembramenti al di fuori degli stessi da parte del pubblico in attesa di
entrare gratuitamente;

Richiamato l’art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;

Per le motivazioni sopra indicate;

ORDINA
1) di sospendere, a decorrere dal 1 novembre 2020, l’iniziativa
“Domenica al museo”, sino a nuovo provvedimento.
******************

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale
www.comune.milano.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.
Avverso il presente provvedimento è esperibile:
ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini
previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
(firmato digitalmente)

