
Comune di Nembro 
Provincia di Bergamo 

 
 
 
 

 

Decreto n.  17 
 

 
OGGETTO: VARIAZIONE ORARIO DI APERTURA BIBLIOTECA CENTRO CULTURA. GIUGNO- 
SETTEMBRE  2021 
 

IL SINDACO 
 

 Visto lo statuto comunale, 
 
 Visto il D.Lgs. 165/01; 

 
 Richiamato il Decreto Sindacale n. 12 del 1/10/2020 ad oggetto Variazione orario di apertura 

Biblioteca Centro Cultura: Orario Invernale; 
 

 Considerato che a parziale modifica del sopracitato Decreto le aperture serali e quelle del 
sabato erano state sospese in conseguenza al peggioramento dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19 ai sensi dei diversi Decreti Legge in materia;  
 

 Richiamato l’articolo 11 del Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021, ad oggetto: “Misure 
urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che assicura il servizio di apertura 
al pubblico dei luoghi della cultura nel rispetto delle misure anti Covid di cui alle Linee guida per 
la ripresa delle attività economiche e sociali approvate in data 28/05/2021 dalla Conferenza 
delle Regioni e delle Province Autonome; 
 

 Ritenuto pertanto di poter consentire l’apertura del servizio Biblioteca anche nelle giornate di 
sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30, secondo il consueto orario estivo; 
 

 Visti gli art. 6 e 7 del D.lgs. 30.04.1992, n° 285; 
 

 Visto il D.lgs. del 18 agosto 2000 n° 267; 
 

D E C R E T A 
 

1) L’adozione del seguente orario di apertura della Biblioteca Centro Cultura a far data da sabato 
5 giugno 2021 a sabato 11 settembre 2021 sempre nel rispetto delle vigenti o eventuali nuove 
disposizioni normative in tema di pandemia Covid-19:  

 
 



Biblioteca 

lunedì 9.00 12.30 14.00 19.00   

martedì 9.00 12.30 14.00 19.00   

mercoledì 9.00 12.30 14.00 19.00   

giovedì 9.00 12.30 14.00 19.00   

venerdì 9.00 12.30 14.00 19.00   

sabato 9.00 12.30     

  
 

2) Dispone la pubblicazione della presente all’albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi e sul sito 
istituzionale dell’Amministrazione. 

 
 
 
 
Nembro, lì 03-06-2021 
 
 

IL SINDACO 
 Claudio Cancelli 
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