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DECRETO  N.6 DEL 28-10-2022 
Registro generale n. 8 

 

ORARI DI APERTURA BIBLIOTECA PER IL PERIODO DAL 2 AL 26 NOVEMBRE 2022 

 
IL SINDACO 

 
RICHIAMATO l’art. 50, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000  n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 
Locali” che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei 
servizi pubblici, nonché di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare 
l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. 
 
PREMESSO che il Comune ha aderito ai seguenti progetti culturali e di promozione alla lettura  proposti dal 
Sistema Bibliotecario dell’Area Nord Ovest, costituiti da laboratori tematici rivolti ai bambini della locale scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria e si svolgeranno presso la Biblioteca Comunale: 
“Raccontami ancora: bambini di ieri e di oggi allo specchio”; 
“Leggo e mi piace!”; 
“Le mappe blu. Percorsi alla scoperta di bei libri”. 
 
RITENUTO opportuno, al fine di assicurare l’apertura al pubblico della biblioteca comunale negli orari in cui si 
terranno i laboratori, di stabilire che l’orario di apertura al pubblico della Biblioteca comunale nel solo periodo 
intercorrente dal 2 al 26 novembre 2022 sarà articolato come di seguito: 
✓ Lunedì’ - dalle 8,30 alle 12,30 solo per laboratori e senza prestito librario 
✓ Martedì - dalle 14,00 alle 16,30 
✓ Mercoledì – dalle 15,00 alle 17,30   
✓ Giovedì - dalle 8,30 alle 12,30  
✓ Venerdì - dalle 10,00 alle 12,30 
✓ Sabato - dalle 10,00 alle 12,30 
 
VISTI: 
✓ l’art. 48 dello Statuto comunale; 
✓ il vigente regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 

DECRETA 
 

• DI STABILIRE, per le motivazioni in premessa indicate, che dal 2 al 26 novembre 2022, la Biblioteca 
Comunale osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico: 
✓ Lunedì’ - dalle 8,30 alle 12,30 solo per laboratori e senza prestito librario 
✓ Martedì - dalle 14,00 alle 16,30 
✓ Mercoledì – dalle 15,00 alle 17,30   
✓ Giovedì - dalle 8,30 alle 12,30  
✓ Venerdì - dalle 10,00 alle 12,30 
✓ Sabato - dalle 10,00 alle 12,30 

 

• DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune, nonché sugli 
usuali canali di comunicazione istituzionale dell’Ente. 

 
IL SINDACO 

Alessandro Medolago Albani 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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