Città di Fossano
Provincia di Cuneo
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E LEGALI
SERVIZIO GESTIONE PROGRAMMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO - ANTICORRUZIONE

DECRETO n. 22
OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI IN MERITO AGLI ORARI DI APERTURA DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE
IL SINDACO
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 (in G.U.R.I. n. 301
del 03/12/2020 - Suppl. Ordinario n. 41);
VISTO in particolare art.1, comma 10, lettera r) che, ai fini del contenimento della diffusione del
virus COVID-19 dispone che sull'intero territorio nazionale sino al 15 gennaio 2021 continuino ad
essere "sospesi le mostre e i servizi 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, con la sola
eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo
restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica".
VISTO il punto n. 11 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 28
novembre 2020, n. 131 laddove rimanda alle "Linee guida per la riapertura delle Attività
Economiche, Produttive e Ricreative" le quali prevedono, in particolare, che sia favorito l'accesso
agli uffici solo tramite prenotazione;
VISTO il precedente Decreto sindacale n. 21 del 30/11/2020 riguardante la proroga delle
precedenti disposizioni sugli uffici e servizi comunali a tutto il 15/01/2021;
VISTA l'Ordinanza emessa dal Ministero della Salute in data 11/12/2020 con si dichiara cessata,
per la Regione Piemonte, l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;
RITENUTO pertanto opportuno, dopo la temporanea sospensione del servizio della Biblioteca
Civica dal 11 novembre, procedere alla riapertura della stessa da domani MARTEDI' 15 dicembre
e fino a tutto il 15/01/2021 esclusivamente su prenotazione e negli orari di apertura già stabiliti con
il precedente Decreto n.12 del 29/07/2020;
VISTO l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco il compito di
determinare gli orari di apertura al pubblico degli Uffici comunali al fine di armonizzare
l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA
Con decorrenza da MARTEDI' 15 DICEMBRE 2020 e fino a tutto il 15/01/2021 il Servizio della
Biblioteca Comunale sarà aperto al pubblico esclusivamente su prenotazione nei seguenti orari:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

CHIUSO
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00
9.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00
9.00 - 12.00
CHIUSO

Al presente decreto deve essere data la massima pubblicità.
Dalla residenza municipale, addì 14/12/2020

TALLONE Dario
Sindaco di Fossano (*)

(*) Documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

