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 DECRETO N. 35 
   

 
Prot. N. 20220002841/VII/05 
SEGR/PC/ 
 
DETERMINAZIONE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ 
COMUNALE PRESENTI ALL’INTERNO DEL COMPLESSO MONUMENTALE 
DENOMINATO MONASTERO DI S.PIETRO IN LAMOSA 

 

IL SINDACO 

PREMESSO che l’art. 50, settimo comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico 
sull’ordinamento degli Enti Locali” attribuisce al Sindaco il compito di coordinare 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; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 112 del 31.08.2021 avente ad oggetto Approvazione 
accordo risoluzione anticipata e consensuale della concessione in gestione dei locali di proprietà comunale presenti all’interno 
del complesso monumentale denominato Monastero di S. Pietro in Lamosa. Autorizzazione alla sottoscrizione; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 139 del 01.10.2021 avente ad oggetto Concessione comodato d'uso 
gratuito alla Fondazione culturale S. Pietro in Lamosa onlus di un locale adibito a sede/ segreteria presso il Monastero 
di S. Pietro in Lamosa. Periodo 01.10.2021/31.12.2021 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 11.01.2022 avente ad oggetto Concessione comodato d'uso 
gratuito alla Fondazione culturale S. Pietro in Lamosa onlus di un locale adibito a sede/ segreteria presso il Monastero 
di S. Pietro in Lamosa. Periodo 01.01.2022/31.03.2022 

DATO ATTO che  
• a partire dal 01.04.2022 l’Amministrazione Comunale inizierà a gestire direttamente i locali di 

proprieta’ comuale presenti all’interno del complesso monumentale denominato Monastero di 
S.Pietro in Lamosa, almeno fino a quando non sarà individutata la migliore modalità di gestione 
che possa contemperare l’interesse pubblico e la fruizione adeguata dell’immobile da parte di 
cittadini e utenti. 

• compete al Sindaco la formalizzazione dei nuovi orari di apertura al pubblico dei locali di 
proprietà comunale presenti all’interno del complesso monumentale denominato Monastero di 
S.Pietro in Lamosa così di seguito indicati: 

− Auditorium, 
− Sala Bettini, 
− La Disciplina, 
− La Saletta video, 
− La Colombaia. 
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RITENUTO di ridefinire i nuovi orari di apertura al pubblico dei locali di proprietà comunale presenti 
all’interno del complesso monumentale denominato Monastero di S.Pietro in Lamosa per il periodo 
intercorrente dal 01.04.2022 al 30.04.2022, nei termini seguenti: 

MARTEDI’  dalle 15:00 alle 18:00 
MERCOLEDI’ dalle 15:00 alle 18:00 
GIOVEDI’  dalle 15:00 alle 18:00 
VENERDI’  dalle 15:00 alle 18:00 
SABATO  dalle 10:00 alle 12:00   dalle 15:00 alle 18:00 
DOMENICA  dalle 10:00 alle 12:00   dalle 15:00 alle 18:00 

DISPONE 

1) DI DEFINIRE, ai sensi dell’art. 50, 7° comma, del D.lgs. 267/2000 l’orario di apertura al pubblico 
dei locali di proprietà comunale presenti all’interno del complesso monumentale denominato 
Monastero di S.Pietro in Lamosa, per il periodo intercorrente dal 01.04.2022 al 30.04.2022, nei 
termini seguenti: 

MARTEDI’  dalle 15:00 alle 18:00 
MERCOLEDI’ dalle 15:00 alle 18:00 
GIOVEDI’  dalle 15:00 alle 18:00 
VENERDI’  dalle 15:00 alle 18:00 
SABATO  dalle 10:00 alle 12:00   dalle 15:00 alle 18:00 
DOMENICA  dalle 10:00 alle 12:00   dalle 15:00 alle 18:00 

2) DI DARE MANDATO al Responsabile di area competente di affiggere il presente decreto 
all’ingresso dei locali di proprietà comunale presenti all’interno del complesso monumentale 
denominato Monastero di S.Pietro in Lamosa e di darne la massima diffusione; 

3) DI DARE ATTO il presente provvedimento venga comunicato al Segretario Comunale, ai 
Responsabili di Area nonché pubblicato all’albo pretorio comunale per la durata di quindici giorni e 
sul sito internet del Comune. 

Provaglio d’Iseo, lì 31.03.2022 

Il Sindaco 
Vincenzo Simonini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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