
 
 

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA “S. SATTA” 
NUORO 

 
UFFICIO DIREZIONE 

 
Determinazione Adottata 

 
 n. 60 del 28/07/2021 

 

 

 

Oggetto: Chiusura al pubblico delle sedi della Biblioteca Satta a Nuoro nel periodo estivo. 

 
I L  D I R I G E N T E  

 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 126/2014; 

Visto l’articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, recante “Funzioni e 

responsabilità della Dirigenza”; 

Visto il decreto del Commissario Regionale n. 2 del 14/05/2021  con il quale si conferma l’incarico 

dirigenziale a tempo pieno e determinato al Dott. Pasquale Mascia per ulteriori due anni, ai sensi 

dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art. 5 del “Regolamento sull’uso pubblico delle biblioteche del sistema bibliotecario urbano 

di Nuoro, approvato con Delibera dell’Assemblea del Consorzio n°140/93 e s.m.i., che autorizza la 

Direzione a sospensioni temporanee dei servizi al pubblico con atti motivati; 

 

Visto lo stesso art. 5 del succitato Regolamento che impone la comunicazione dei provvedimenti 

di sospensione del servizio al pubblico con l’utilizzo di modalità informative e interne ed esterne; 

 

Premesso che è prassi, per tutte le biblioteche degli Enti Locali, prevedere con motivati 

provvedimenti del Dirigente del Servizio un apposito periodo di chiusura estiva dei servizi di 

competenza, anche al fine di consentire operazioni interne di riordino delle collezioni; 



 

Considerato che il periodo di chiusura dei servizi al pubblico deve essere scelto con la massima 

cura in modo che  avvenga negli intervalli di minore afflusso di utenti dandone chiara e tempestiva 

informazione;   

 

Considerato che sulla base dell'analisi dei flussi di pubblico nei periodi estivi degli anni passati e in 

particolare nel mese di Agosto in prossimità della festività del giorno 15, si è rilevato che il numero 

dei frequentatori della Biblioteca Satta si riduce in modo sensibile, cosicché risulta essere 

improduttiva e inefficace l'apertura delle medesima; 

 

Atteso che nel periodo estivo sono, altresì, sospesi i servizi interbibliotecari di circolazione dei 

documenti; 

 

Tenuto presente che la chiusura temporanea della Biblioteca Satta, per le ragioni su esposte, 

garantisce, tra l’altro, la contemporanea presenza in servizio di tutti i relativi operatori durante il 

resto dell’anno a sicuro vantaggio dell’efficienza dei servizi prestati all’utenza;  

 

Atteso che si rende necessario regolamentare anticipatamente la chiusura delle sedi della 

Biblioteca Satta al fine di predisporre una più efficiente organizzazione ed erogazione dei servizi; 

Preso atto che per l'anno 2021, in aggiunta alle giornate di chiusura delle sedi della Biblioteca 

Satta in occasione delle giornate festive previste in calendario, sono individuati le seguenti 

ulteriori giornate di chiusura estiva al pubblico: 

venerdì 6 agosto 2021; 

sabato 7 agosto 2021; 

lunedì 9 agosto 2021; 

martedì 10 agosto 2021 

mercoledì 11 agosto 2021;  

giovedì 12 agosto 2021; 

venerdì 13 agosto 2021; 

sabato 14 agosto 2021. 

Ritenuto opportuno, pertanto, per le suddette motivazioni, prevedere la chiusura al pubblico delle 

sedi della Biblioteca Satta nelle giornate sopra indicate    

 

 



 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi nella parte motiva del presente atto, di: 

1) approvare il programma di chiusura al pubblico delle sedi della Biblioteca Satta in aggiunta a 

quelle previste nel calendario 2021, come di seguito indicato: 

venerdì 6 agosto 2021; 

sabato 7 agosto 2021; 

lunedì 9 agosto 2021; 

martedì 10 agosto 2021 

mercoledì 11 agosto 2021;  

giovedì 12 agosto 2021; 

venerdì 13 agosto 2021; 

sabato 14 agosto 2021. 

2) dare atto che il suddetto programma potrà subire variazioni o integrazioni per particolari e 

specifiche esigenze organizzative sopravvenute del servizio; 

3) che al suddetto programma sia data la massima pubblicizzazione attraverso il sito istituzionale 

dell'Ente e gli altri canali di comunicazione a disposizione gestiti direttamente dall’Ente nonché 

con la massima diffusione dell’informazione presso gli organi di stampa locali. 

 
Il Dirigente 

Pasquale Mascia 
      Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 28/07/2021 
e che la presente rimarrà esposta all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi. 
Nuoro, 28/07/2021 

 
 

Il Dirigente 
Pasquale Mascia 

      Firmato digitalmente 
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