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ORDINANZA SINDACALE 

n.41 del 14 dicembre 2017 

prot. n. 18382 

 

 

OGGETTO: Chiusura straordinaria biblioteca comunale “LA FONTE“  28/29/30 dicembre 2017      

e 2 gennaio 2018 

IL SINDACO 

Considerata la necessita, nell'ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di adottare prov-

vedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi in particolari periodi dell'anno ca-

ratterizzati da consistente riduzione dell'accesso ai servizi comunali da parte dell'utenza, nonché di con-

sentire al personale dipendente la fruizione delle ferie, concentrate tradizionalmente in occasione delle 

festività; 

 

Ritenuto altresì che nelle giornate feriali, comprese tra due o più festività si riduce notevolmente l'afflusso 

di pubblico, cosicché la chiusura degli uffici comunali non comporterebbe particolari disagi; 

 

Sentita la richiesta con la  quale il Responsabile del Settore Cultura  chiede di poter chiudere la biblioteca 

comunale “LA FONTE” nei giorni 28/29/30 dicembre 2017 e 2 gennaio 2018 per poter usufruire delle 

ferie e/o recuperi arretrati accumulati; 

 

RITENUTO in relazione a quanto sopra, di disporre la chiusura della biblioteca “LA FONTE” nei giorni 

28/29/30 dicembre 2017 e 2 gennaio 2018; 

VISTI 

il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e 

successive modificazioni; 

il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

 

1 LA CHIUSURA della biblioteca comunale “LA FONTE “ sita in via Fermi, nei giorni 28/29/30 

dicembre 2017 e 2 gennaio 2018; 

2 DI DISPORRE  che il Responsabile del Settore  Cultura assuma gli atti di gestione per l’attuazione dells 

presente ordinanza,  ed in via prioritaria provveda, alla tempestiva e preventiva informazione alla cittadi-

nanza, mediante il ricorso ai consueti strumenti di comunicazione. dell’Ente;  
 

3.DI PUBBLICARE all’albo pretorio il presente atto per quindici giorni consecutivi.  
 
PAOLO GOBBI 

          

 


