
CITTA’ DI IMPERIA 

Biblioteca Civica “Leonardo Lagorio” –  Ordinanza di riapertura al pubblico

IL SINDACO

Premesso  che  con  Ordinanza  del  07.04.2017  prot.  n.  16348  del  07.04.2017  si  ordinava  la  chiusura  al  
pubblico della Biblioteca Civica per interventi di adeguamento in materia di prevenzione incendi; 

Richiamato il  T.U.E.L.  approvato con dlgs.  267/2000 Testo Unico degli  Enti  Locali,  art.  50 comma 7 che 
stabilisce che il Sindaco coordina e riorganizza, nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione,  
gli  orari  degli  esercizi  commerciali,  dei  pubblici  esercizi  e  dei  servizi  pubblici,  nonché,  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 che in  data  25.10.2017 è  stata  consegnata  la  S.C.I.A.  Segnalazione Certificata  di  Inizio  Attività  al  
Comune di Imperia (prot. n. 49855 del 25.10.2017) ed al Comando provinciale VV.F. (estremi di consegna 
prot. n. 00016500 del 25.10.2017); 

O R D I N A 

La revoca dell’ Ordinanza del 07.04.2017 prot. n. 16348 del 07.04.2017; 

La riapertura della Biblioteca Civica a far data dal 26.10.2017.

D I S P O N E 

- Che il Settore Cultura, Servizio Biblioteca provveda a dare esecuzione alla presente ordinanza.

- Di inviare copia della presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza, al Dirigente del Settore 
Personale e Affari Generali, Cultura, Manifestazioni e Sport ed al Dirigente del Settore LL.PP. 

- Di pubblicare copia della presente ordinanza sul sito istituzionale Sezione “Amministrazione Trasparente” e 
sull'Albo on-line. 

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

AVVERTE CHE

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

Dalla Residenza Municipale, 25.10.2017

              Il Sindaco 

       f.to in originale Ing. Carlo Capacci


