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DECRETO SINDACALE N. 14 DEL 30 Luglio 2021

OGGETTO: CHIUSURA

ESTIVA

DELLA

BIBLIOTECA

DECENTRATA

DI

SAN

LEONARDO IN TREPONZIO DAL 2 AL 25 AGOSTO CON CONSEGUENTE RIAPERTURA
IL 26 AGOSTO 2021.

Premesso che la Rete bibliotecaria comunale consta di tre biblioteche, la Centrale di Capannori situata
presso il Polo culturale Artémisia e le due decentrate di San Leonardo in Treponzio e di Camigliano,
incluse nella struttura delle rispettive scuole medie;
Considerato che presso la Biblioteca comunale decentrata di San Leonardo in Treponzio opera un
dipendente comunale categoria B4, assunto ai sensi della legge n° 68/1999;
Considerato altresì che, al fine di poter garantire un più ampio orario di apertura, due Associazioni di
volontariato culturale del territorio, “Amici del Libro” e “Amici del Melograno’ regolarmente
convenzionate con l'ente, collaborano quotidianamente con l'Amministrazione nella gestione delle
strutture e nell'erogazione dei servizi bibliotecari al pubblico;
Preso atto dell’impossibilità comunicata formalmente dall'Associazione ‘Amici del Melograno’ di
garantire la piena collaborazione durante l'intero periodo estivo presso la Biblioteca decentrata di San
Leonardo in Treponzio e più precisamente da lunedì 2 agosto a mercolerdì 25 agosto, coincidente, tra
l'altro, in parte, con quello delle ferie del dipendente comunale ivi in servizio;
Considerato che, nel mese di agosto, il numero degli utenti che frequentano la biblioteca suddetta
subisce un calo naturale, in conseguenza della fase estiva e delle ferie nonché dalle restrizioni dettate
dalla pandemia di Covid - 19;
Preso atto, altresì, della disponibilità manifestata dall'Associazione “Amici del libro” di garantire
l'apertura della Biblioteca decentrata di Camigliano per l'intero periodo estivo
Richiamato l’art.50 c.7 del D.Lgs. 267/2000 sulle competenze del Sindaco in materia d’orario di
apertura al pubblico;
Vista la direttiva sull’orario di apertura al pubblico degli Uffici adottata dalla Giunta Comunale con
Deliberazione n.122 del 22.04.2005;

DECRETA
1) di approvare, per la sola Biblioteca decentrata di San Leonardo in Treponzio, un periodo di
chiusura estiva al pubblico così come richiesto dall'Associazione “Amici del Melograno” che
collabora alla gestione dei servizi bibliotecari;
2) di chiudere al pubblico la Biblioteca decentrata di San Leonardo in Treponzio da lunedì 2 agosto
a mercoledì 25 agosto;
3) di riaprire regolarmente al pubblico la Biblioteca di San Leonardo in Treponzio il giorno giovedì
26 agosto, secondo l'orario ordinario di apertura della stessa;
4) di dare ampia pubblicizzazione del presente decreto tramite gli organi di stampa e la
pubblicazione sul sito web del Comune di Capannori;

Capannori, 30 Luglio 2021

Il Sindaco
Luca Menesini

