
COMUNE DI APRILIA 

Provincia di Latina 

III Settore 

 

 

 

AVVISO AL PUBBLICO 

Oggetto: temporanea sospensione e riorganizzazione del servizio al pubblico 

della Biblioteca comunale “Giacomo Manzù” 

 

Considerato che: 

- a partire dal 19/09/2022 presso la biblioteca comunale “G. Manzù”  inizieranno dei  lavori 

di manutenzione straordinaria ; 

- i lavori riguarderanno, inizialmente solo  l’edificio della biblioteca comunale; 

- risulta pertanto necessario disciplinare il servizio al pubblico sia nel periodo precedente 

l’esecuzione dei lavori (al fine di consentire lo sgombero dei locali della Biblioteca 

comunale) che nel periodo di effettuazione dei lavori di ristrutturazione; 

- risulta altresì necessario destinare la sala “G. Manzù” a partire dal 19/9/2022, a sala 

studio per i frequentatori della biblioteca, allestendo tale sala con gli arredi necessari; 

 

Ciò premesso  si dispone quanto segue: 

 

- Dal 12/09/2022 al 18/09/2022, tutti i servizi della biblioteca comunale saranno sospesi 

al pubblico per consentire le operazioni di sgombero dei locali della biblioteca 

comunale e la riorganizzare e l’allestimento della sala “G. Manzù”; 

- Dal 19/09/2022 fino alla fine dei lavori di ristrutturazione dell’edificio della biblioteca 

comunale, la sala “Giacomo Manzù” verrà adibita esclusivamente a sala “sala studio” 

per gli utenti della biblioteca negli attuali orari di apertura al pubblico. In tale periodo è 

sospeso il servizio di prenotazione sale per mostre e convegni; 

- Dal 06/9/2022 fino alla fine dei lavori di ristrutturazione dell’edificio della biblioteca 

comunale, è sospeso il servizio di consultazione dei libri, di prestito librario e gli altri 

servizi della biblioteca. 

 

Aprilia, 05/09/2022                                                                                 

 

Il Dirigente del III Settore 
Dott.ssa Teresa Marino 
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