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IL SINDACO
CONSIDERATO CHE sono in corso interventi urgenti di manutenzione straordinaria dell’impianto
di riscaldamento della Biblioteca Civica a seguito di guasto del medesimo;
ATTESO CHE il mancato funzionamento del riscaldamento ha determinato una eccessiva
riduzione della temperatura all' interno della struttura tale da impedire la corretta erogazione del
pubblico servizio all'utenza cui devono essere garantiti idonei livelli di confort;
SENTITO il competente Settore LL. PP. Urbanistica e Ambiente;
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;
SENTITO il competente Settore LL. PP. Urbanistica e Ambiente;
Visto il vigente Statuto della Città di Imperia;
ORDINA
Per le motivazioni di cui in premessa, la chiusura al pubblico della Biblioteca Civica con
decorrenza dal giorno di sabato 14.01.2017 e fino al giorno di martedì 17.01.2017 compreso
(salva l'eventuale anticipata riapertura conseguente alla più rapida riparazione del guasto)
per interventi di ripristino del funzionamento dell’impianto termico.
DISPONE
Che il Settore Cultura – Servizio Biblioteca provveda a dare esecuzione alla presente
ordinanza.
Di inviare copia della presente ordinanza al Dirigente del Settore Cultura, Manifestazioni e
Protezione Civile per gli adempimenti di competenza.
Di inviare copia del presente decreto al Dirigente del Settore LL.PP., Urbanistica e Ambiente
per gli adempimenti di competenza.

Di pubblicare copia del presente decreto sul sito istituzionale Sezione “Amministrazione
Trasparente”.
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
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Dalla Residenza Municipale, lì 13 gennaio 2017
IL SINDACO
Ing. Carlo CAPACCI
(firmato digitalmente nel rispetto
del Codice dell'Amministrazione Digitale)
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