
 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

       ———— ¤ ————
Area Affari Generali, Sviluppo Economico e SUAPE

Ordinanza nr. 10      Del 10/03/2016         

OGGETTO: MODIFICA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE. 

IL SINDACO

VISTA l’attuale articolazione dell’orario di apertura al pubblico della biblioteca comunale che prevede 
l’apertura dal martedi al venerdi dalle ore 9,00 alle ore 13, martedi e giovedi pomeriggio dalle  ore 
15,00 alle ore 18,00 e il sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00;

CONSIDERATO che:

o l’attuale configurazione oraria è in vigore dal 2012; 

o si  registra  un  costante  decremento  nell’afflusso  di  utenti  che  accedono  ai  servizi  di 
consultazione e prestito in biblioteca il sabato mattina; 

o gli eventi di animazione culturale che registrano un afflusso di pubblico e di utenti significativo 
sono quelli che si svolgono il sabato pomeriggio in orari flessibili e maggiormente consoni alle 
esigenze e alle abitudini della cittadinanza;   

RITENUTO di apportare modifiche all’orario di apertura al pubblico della biblioteca contemperando le 
esigenze di offerta dei servizi culturale e di animazione e del servizio di prestito bibliotecario; 

VISTO l’art. 50, comma 7 del D. L.vo 267/2000;

O R D I N A

1. La seguente articolazione dell’apertura al pubblico dal lunedi al venerdi della biblioteca 
comunale con i seguenti orari:

LUNEDI, MARTEDI, MERCOLEDI, GIOVEDI, VENERDI dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
MARTEDI, GIOVEDI dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

2. Di dedicare la giornata del sabato ad attività di animazione culturale;
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3. Di dare decorrenza alla presente ordinanza dal 19 marzo 2016.

Castiglione del Lago, lì  10 marzo 2016

IL SINDACO

Dott. Sergio Batino
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