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DECRETO SINDACALE N. 21 del 04 Agosto 2021

OGGETTO: CHIUSURA ESTIVA DEL MUSEO ATHENA DAL 15 AL 22 AGOSTO CON
CONSEGUENTE RIAPERTURA IL 23 AGOSTO 2021.
Premesso che il museo Athena di Capannori ha un orario di apertura al pubblico settimanle di 36 ore e
che l’apertura è in orario antimeridiano e postmeridiano permettendo una fruizione elevata delle sale a
cittadini e visitatori;
Considerato che presso il museo Athena operano cinque tirocinanti assunti dall’ente attraverso un
bando di finanziamento della fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che era rivolto a soggetti
disabili e che i tirocinanti detti hanno necessità di assistenza per i vari compiti che devo eseguire
quotidianamente e che tale compito è esperito dall’associazione Anffas di Lucca, convenzionate con
l'ente, che fa seguire i tirocinanti da propri dipendenti;
Considerato altresì che, i dipendenti di Anffas, i quali permettono la facile fruizione degli spazi
museali al personale assunto come tirocinante dal Comune di Capannori, hanno un periodo di ferie pari
a 7 giorni nel mese di agosto, dal 16 al 21 agosto 2021;
Preso atto dell’impossibilità comunicata formalmente dall'Anffas di garantire la piena collaborazione
durante il periodo15 agosto – 22 agosto 2021;
Considerato che, nel mese di agosto, il numero di visitatori che frequentano il museo Athena subisce
un calo naturale, in conseguenza della fase estiva e delle ferie;
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 il museo Athena di Capannori, un periodo di chiusura al pubblico;
2)

di chiudere al pubblico ll museo Athena dal 16 al 22 agosto 2021;

3)

di riaprire regolarmente al pubblico il museo Athena il giorno lunedi' 23 agosto, secondo
l'orario ordinario di apertura dello stesso;

4) di dare ampia pubblicizzazione del presente decreto tramite gli organi di stampa e la
pubblicazione sul sito web del Comune di Capannori;

Capannori, 04 agosto 2021
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