Comune di Ozzano dell’Emilia
Città Metropolitana di Bologna

Il Sindaco

Reg. ord. N. 22/2019
Ozzano dell’Emilia, lì 07/03/2019
Prot. n.5467/2019
Classifica DA0.01.08
OGGETTO: CHIUSURA BIBLIOTECA ADULTI (1° PIANO PALAZZO DELLA
CULTURA) PER LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE
IL SINDACO
VISTO l’art. 50 – 7° comma – del Decreto Legislativo 267/2000 che attribuisce al Sindaco
la competenza di coordinare gli orari dei servizi pubblici al fine di armonizzare l’espletamento dei
servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
RICHIAMATA l'ordinanza n. 85/2018 con cui sono stati approvati gli orari di apertura al
pubblico del servizio biblioteca;
RITENUTO rispondente ai principi generali di buona amministrazione, comunicare con
anticipo variazioni degli orari di attività e apertura degli uffici e servizi comunali al fine di non
arrecare disagio alcuno all'utenza;
CONSIDERATO che:
 Palazzo della Cultura, immobile comunale sito in via S. Allende n. 18 sarà interessato da
lavori di manutenzione e di adeguamento dell'impianto di climatizzazione, relativamente al
primo piano dall'11 al 16 marzo 2019 compreso;
 i relativi servizi al pubblico non potranno essere espletati in concomitanza dei suddetti lavori
per ragioni di sicurezza degli utenti e dei dipendenti;
 il piano terra e il secondo piano, non saranno invece interessati dai lavori di manutenzione;
VISTO l'art. 30 dello Statuto Comunale;
DATO ATTO che verrà data informazione alle OO.SS. Aziendali;
DISPONE
1) Per le considerazioni premesse e in questa sede ribadite, la biblioteca adulti (primo piano)
verrà chiusa dall'11 al 16 marzo 2019 compreso;
2) la ditta incaricata dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la massima
sicurezza ed evitare di cagionare danni alla struttura e al patrimonio librario;
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3) piano terra e secondo piano del Palazzo della Cultura, in quanto non interessati dai lavori
summenzionati, saranno accessibili all'utenza.
DISPONE INOLTRE
1) Di trasmettere copia della presente ordinanza a tutti gli Uffici Comunali;
2) Di dare – al presente provvedimento – la massima pubblicità, incaricando il Responsabile del
Settore/Servizio competente, di garantire la corretta esecuzione del presente provvedimento.
IL SINDACO
(Luca Lelli)

Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso al TAR Emilia Romagna entro 60 gg. dalla
data di pubblicazione.
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