
Comune di Nembro 
Provincia di Bergamo 

 
 
 
 
 

  COPIA 

Decreto n.  29 
 

 
OGGETTO: MISURE URGENTI VOLTE ALLA RIDUZIONE DI CONSUMO ENERGETICO E ALLA 
RIDUZIONE DEI COSTI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: VARIAZIONE ORARI 
DI APERTURA BIBLIOTECA CENTRO CULTURA 
 

IL SINDACO 
 

IL SINDACO 

 

- Considerato il notevole aumento delle bollette di energia elettrica che sta producendo un forte 
incremento dei costi a carico dell’Amministrazione Comunale; 

- Preso atto che si prospetta un lungo periodo di incertezza riguardo al mercato energetico 
internazionale anche a causa dei recenti avvenimenti bellici; 

- Visto il DL n. 17/2022, n. 17 che prevede misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia 
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche 
industriali; 

- Preso atto della necessità di rivalutare orari e politiche di utilizzo delle strutture comunali per 
contribuire a contenere i costi da parte dell’Amministrazione Comunale; 

- Premesso che è stata valutata la modalità di utilizzo del servizio Biblioteca Centro Cultura onde non 
comportare penalizzazioni significative per le diverse fasce di utenti; 

- Valutato pertanto di procedere alla chiusura del pomeriggio della giornata di sabato e alla riduzione 
della chiusura pomeridiana nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì anticipandola dalle ore 
19.00 alle ore 18.00; 

- Ritenuto altresì di estendere l’apertura pomeridiana del giovedì dalle ore 19.00 alle ore 20.00 onde 
consentire a chi lavora di accedere al servizio e per dare altresì la possibilità di organizzare corsi 
nel turno orario 18.00/20.00 e non solo 20.00/22.30; 

- Preso atto che tale ridefinizione oraria permette una riduzione di apertura complessiva pari a 7 ore 
settimanali; 

- Visto l’art. 50 comma 7 D. L.gs 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine agli 
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblico nonché agli orari di 
apertura al pubblico degli uffici localizzati sul territorio; 

ORDINA 



- Per le motivazioni sopra esposte e con decorrenza dal 14 novembre 2022 e fino a nuova 
comunicazione, l’adozione dei seguenti orari di apertura della Biblioteca Centro Cultura Tullio 
Carrara, (con l’apertura serale del giovedì a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca dalle ore 
20.00 alle ore 22.30): 

GIORNO DALLE ALLE DALLE ALLE 

lunedì 9.00 12.30 14.00 18.00 

martedì 9.00 12.30 14.00 18.00 

mercoledì 9.00 12.30 14.00 18.00 

giovedì 9.00 12.30 14.00 22.30 

venerdì 9.00 12.30 14.00 18.00 

sabato 9.00 12.30   

 
 

 
 
Nembro, lì 09-11-2022 
 
 

IL SINDACO 
F.to  Gianfranco Ravasio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente. 

 


