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CITTÀ  DI  BIELLA

CULTURA BIBLIOTECHE MUSEO

Biblioteche Citta' di Biella

DISPOSIZIONE DATORIALE

N. 163 DEL 14/06/2022

OGGETTO: ORARIO DI APERTURA DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI NEL 
PERIODO ESTIVO.

Premesso:

- che in occasione del periodo estivo in concomitanza con la chiusura delle scuole viene ridotto 
tradizionalmente l’orario della Sezione Ragazzi;
- che come ogni anno durante il mese di agosto sarà necessario procedere all’inventario presso la Biblioteca 
Civica, durante il quale risulta impossibile mantenere l’apertura al pubblico;

DETERMINA

1. Di stabilire il seguente orario di apertura al pubblico delle due biblioteche:

Biblioteca sezione Ragazzi dal 4 luglio al 3 settembre 2022 come segue:

lunedì-martedì-giovedì-venerdì dalle ore 9.00 alle 14.30;
mercoledì dalle ore 14 alle 18,30;
sabato dalle ore 9.00 alle 12.00;

Biblioteca Civica dal 4 luglio al 3 settembre 2022 invariato tranne che al sabato in cui si chiude ’30 minuti 
prima per ragioni organizzative:

sabato dalle ore 9.00 alle 13.00

Periodo di chiusura per inventari e riordini:
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Biblioteca Ragazzi dall’1 al 27 agosto riapertura 29 agosto;
Biblioteca Civica dall’1 al 20 agosto riapertura il 22 agosto.

Dal 5 settembre gli orari saranno i seguenti:

Biblioteca Civica (si manterrà il sabato 09.00 – 13)

                                                  Lunedì:  09:00 –  18:30
                                                 Martedì: 13:00 –  18:30
                                             Mercoledì:  09:00 –  18:30
                                                  Giovedì: 13:00 –  18:30
                                                 Venerdì:  09:00 –  18:30
                                                   Sabato:  09:00 –  13:00

Biblioteca Ragazzi (invariato)

  lunedì: 14:00 - 18:30
martedì: 14:00 - 18:30

                                                                 mercoledì: 14:00 - 18:30
giovedì: 14:00 - 18:30
venerdì: 12:30 - 18:30
  sabato: 09:00 - 13:00

2. Di comunicare la presente determinazione all’URP e gli incaricati per la pubblicazione sul sito comunale e 
gli organi di stampa.

IL DIRIGENTE_
ROMANO GERMANA_

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 

445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


