
 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 

DECRETO   SINDACALE 

 

N°  2 DEL 28/01/2021 

 

 

OGGETTO: MODIFICA DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA LUDOTECA DEL 
CENTRO "LE GHIARE" DI BASILICANOVA 

 

IL   SINDACO 

IL SINDACO 

 

Richiamato l’art. 50 COMMA 7 del D.LGS.VO 267/2000 che stabilisce che “il sindaco, 
altresi', coordina e  riorganizza,  sulla  base  degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e 
nell'ambito  dei  criteri eventualmente  indicati  dalla  regione,  gli  orari  degli  esercizi 
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa  con  i responsabili  
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico  
degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al  fine  di  armonizzare l'espletamento dei servizi 
con le  esigenze  complessive  e  generali degli utenti”. 

 

VISTO il proprio decreto n. 20 del 31.12.2020 di conferimento al rag. Gian Franco 
Fontanesi della responsabilità del settore “Servizi alla Persona”; 

 
DATO ATTO che come riportato nell'Allegato 2 “Capitolato speciale per l’affidamento della 
progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di ludoteca e centro giovani, 
extrascolastici integrativi (ingresso anticipato, tempo integrato, interventi di monitoraggio 
comportamentale sui mezzi di trasporto scolastico) ed eventuale attivazione di centri estivi 
6-14 anni” approvato con determinazione n° 361 del 2016 avente ad oggetto 
“Determinazione a contrarre per l'affidamento in appalto dei servizi ludoteca, centro giovani 
ed extrascolastici integrativi, con eventuale attivazione del servizio di centro estivo, per il 
periodo 17 settembre 2018 - 12 settembre 2020”, l’orario di apertura al pubblico per il 
servizio di Ludoteca presso il Centro Culturale Le Ghiare sito a Basilicanova in via Ghiare 
30 prevede le seguenti articolazioni: 

 orario invernale (dal lunedì della 3
a
 settimana di settembre al sabato della 2

a
 settimana 

del giugno successivo): 
 lunedì dalle 16:30 alle 19:00 
 martedì dalle 16:30 alle 19:00 
 mercoledì dalle 16:30 alle 19:00 
 giovedì dalle 16:30 alle 19:00 

 orario estivo (dal lunedì della 3
a
 settimana di giugno al sabato della 2

a
 settimana del 

settembre successivo): 
 martedì dalle 16:00 alle 19:00 
 mercoledì dalle 16:00 alle 19:00 
 giovedì dalle 9:30 alle 12:00. 
 venerdì dalle 16:00 alle 19:00 

 



RICHIAMATO il decreto sindacale n° 11 del 15/06/2018 con cui si era già provveduto alla 
modifica dell’orario di apertura del suddetto Servizio per l’orario estivo secondo il seguente 
schema: 
 martedì dalle 16:00 alle 18:30 
 mercoledì dalle 16:00 alle 18:30 
 giovedì dalle 9:00 alle 12:30. 
 venerdì dalle 16:00 alle 18:30 

 
DATO ATTO che con determina n°446/2020 si è proceduto all’applicazione art.63 c.5 
d.lgs.50/2016 prorogando la validità dell’affidamento di cui sopra sino al 12 settembre 2022; 
 
SENTITI in merito l’assessore di riferimento, il Responsabile del Settore dei Servizi alla 
persona e l’istruttore direttivo del Servizio Centro Polivalente di Monticelli, i quali hanno 
concordato con l’attuale gestore l’opportunità di modificare gli orari di apertura al pubblico 
della Ludoteca di Basilicanova, dopo avere valutato i flussi dell’utenza registrati nel corso 
degli anni e gli orari dello Spazio Bimbi con cui sono divisi i locali, al fine di poter garantire la 
presenza di adeguati operatori già a conoscenza del territorio, armonizzare maggiormente 
gli orari dei servizi collocati nel centro “Le Ghiare” di Basilicanova con quelli della sede di 
Monticelli Terme e quindi rispondere meglio alle esigenze della cittadinanza, garantendo 
unna maggiore facilità nella fruizione del servizio 
 

D I S P O N E 
 

1. di adottare, per le motivazioni evidenziate in premessa, il seguente orario di apertura al 
pubblico della Ludoteca di Basilicanova, a decorrere da lunedì 1° febbraio 2021: 

 orario invernale (dal lunedì della 3
a
 settimana di settembre al sabato della 2

a
 

settimana del giugno successivo): 
 lunedì dalle 16:15 alle 18:45 
 martedì dalle 16:15 alle 18:45 
 mercoledì dalle 16:15 alle 18:45 
 giovedì dalle 16:15 alle 18:45 

 orario estivo (dal lunedì della 3
a
 settimana di giugno al sabato della 2

a
 settimana del 

settembre successivo): 
 martedì dalle 16:15 alle 18:45 
 mercoledì dalle 16:15 alle 18:45 
 giovedì dalle 9:00 alle 12:30 (solo per il mese di luglio). 
 venerdì dalle 16:15 alle 18:45 

 
2. Di incaricare il competente Servizio “Comunicazione e partecipazione” di dare la più 
ampia diffusione al presente provvedimento con ogni mezzo disponibile. 
 

  

 

Dal Municipio, lì 28/01/2021 

firmato digitalmente  

IL   SINDACO 

           FRIGGERI DANIELE / INFOCERT 
SPA 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 28/01/2021

F.to 


