
Città di Imperia

Oggetto:  Biblioteca  Civica  –  chiusura  al  pubblico  per  intervento  di  manutenzione
straordinaria impianto di riscaldamento – proroga 

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza Sindacale n. 1/2017 Protocollo Interno n. 1697/2017 del
13.01.2017;  

CONSIDERATO  CHE  sono  tutt'ora  in  corso  interventi  di  manutenzione  straordinaria
dell’impianto di riscaldamento della Biblioteca Civica a seguito di guasto del medesimo;

CONSIDERATA la nota pervenuta tramite mail del  17.01.2017 del Dirigente del Settore
LL.PP. Urbanistica e Ambiente nel quale ipotizza, sulla base delle indicazioni ivi rese dalla ditta
incaricata  TGK s.a.s.,  che  l'intervento  potrà  essere  risolto  entro  i  primi  giorni  della  prossima
settimana; 

ATTESO  CHE  il  mancato  funzionamento  del  riscaldamento  continua  a  determinare
eccessivi rigori di temperatura all'interno della struttura tali da impedire la corretta erogazione del
pubblico servizio all'utenza cui devono essere garantiti idonei livelli di comfort;

RICHIAMATO  il  T.U.E.L.  Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali,
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 ed in particolare l'art.50, comma 7, il quale prevede
che il Sindaco coordina e riorganizza gli orari di apertura dei servizi pubblici;

VISTO il vigente Statuto della Città di Imperia;

ORDINA

per le motivazioni suesposte la proroga della chiusura al pubblico della Biblioteca Civica, a partire
da  mercoledì 18.01.2017 fino a martedì 24/1/2017 incluso, ad eccezione del servizio di prestito,
che dovrà essere garantito nel suddetto periodo dalle ore 9,00 alle ore 14,00 con esclusione della
domenica.

DISPONE

1. che  il  Settore  Cultura  –  Servizio  Biblioteca  provveda  a  dare  esecuzione  alla  presente
ordinanza;

2. Di inviare copia della presente ordinanza al Dirigente del Settore Cultura, Manifestazioni e
Protezione Civile per gli adempimenti di competenza;

3. Di  inviare  copia  del  presente  decreto  al  Dirigente  del  Settore  LL.PP.,  Urbanistica  e
Ambiente per gli adempimenti di competenza;

4. Di pubblicare copia del presente decreto sul sito istituzionale Sezione “Amministrazione
Trasparente”;

5. Che sia data immediata informazione della presente ordinanza alla cittadinanza.



AVVERTE CHE

avverso la presente ordinanza sono ammissibili:  Ricorso al TAR della Regione Liguria entro 60
giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di
notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, lì 17 gennaio 2017

 IL VICE SINDACO
        Ing. Giuseppe Zagarella


