
 

 

PROVVEDIMENTO N. 22 

 

 

OGGETTO: CHIUSURA ESTIVA DELLA BIBLIOTECA CIVICA 

 

 

IL SINDACO 
 

Considerato che: 

- nelle settimane centrali del mese di agosto si prevede una ridotta frequentazione della biblioteca 

civica da parte del pubblico abituale fruitore del servizio; 

- l’Amministrazione comunale, nel rispetto delle regole introdotte dalle competenti autorità 
nazionale (art. 11 del Decreto Legge n. 65 del 18/05/2021) e regionale, nonché delle 

prescrizioni elaborate dagli organi italiani di maggiore rappresentanza del settore biblioteche 

(I.C.P.A.L., Istituto Centrale per la patologia degli archivi e del libro e A.I.B., Associazione 

Nazionale Biblioteche), con determinazione dirigenziale n. 323 del 10/06/2021 ha introdotto 

provvisorie regole per l'accesso del pubblico alla sede e nuove modalità di fruizione ai servizi 

erogati, che comportano una riduzione della capienza della biblioteca civica fino al 31 dicembre 

2021; 

- in relazione agli obiettivi di gestione dei servizi comunali secondo criteri di economicità ed 

efficienza, si reputa opportuno disporre la chiusura al pubblico della struttura nel periodo 

compreso fra il 10 ed il 14 agosto 2021; 

 

Visto l’art. 30 del vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 
approvato con deliberazione della Giunta comunale 5/11/2010, n. 236 e s.m.i., che dispone, tra 

l’altro, che “il Sindaco, sentito il Segretario generale, i Dirigenti e i Responsabili dei servizi 

autonomi, stabilisce l’orario di servizio, cioè l’arco temporale giornaliero necessario per assicurare 
il funzionamento degli uffici dell’Ente e l’erogazione dei servizi al cittadino; stabilisce altresì, 

nell’ambito del primo, l’orario di apertura al pubblico costituito dal periodo giornaliero durante il 
quale è garantito l’accesso all’utenza”;  

 

Acquisito il parere favorevole del Dirigente del Dipartimento Istruzione, Cultura, Sport, Assistenza 

e Tempo Libero; 

D I S P O N E 

 
la chiusura al pubblico della biblioteca civica nel periodo compreso fra il 10 ed il 14 agosto 2021. 

 
Mondovì, lì 10/07/2021 
 

IL SINDACO 

ADRIANO PAOLO* 
 



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

il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 


