
 

Città di Ladispoli
Città Metropolitana di Roma Capitale 

ORDINANZA N. 190 DEL 24/12/2021
Settore proponente: AREA IV - SETTORE I - SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECA,

TURISMO, SPORT 

OGGETTO:
CHIUSURA BIBLIOTECA  “PEPPINO IMPASTATO” PERIODO NATALIZIO 
CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.

 Istruttore   

Premesso che si ravvisa la necessità, a tutela della salute dei cittadini, di adottare misure efficaci di 
contenimento della propagazione del virus Covid19, atteso che attualmente i locali della biblioteca 
comunale possono essere fonte di propagazione dello stesso;
 

Riconosciuta la necessità e l’urgenza di ricorrere allo strumento dell’ordinanza dirigenziale, ai sensi 
dell’art.107 dlgs 267/2000, in quanto il presente atto ha natura gestionale;

 

Preso atto che per il disposto dell'Art. 147 bis del D.lgs 18/08/2000, n. 267 (Tuel) il Responsabile 
del Servizio attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dell’ordinanza in esame;

 

Visto  il  D.lgs  267/2000,  la  Legge  n.  241/1990  e  ss.mm.ii.,  lo  Statuto  comunale  ed  il  vigente 
Regolamento  Comunale  per  l'organizzazione  generale  degli  uffici  e  dei 
servizi                                                   

 

                                                                 ORDINA   

 

Per i motivi espressi in premessa, la chiusura della Biblioteca Comunale “Peppino Impastato”, per 
tutto  il  periodo  natalizio,  ovvero  dal  27/12/2021  fino  al  09/01/2022,  causa  emergenza 
epidemiologica in atto.

 

Di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali, relativi alla chiusura del Servizio, nonché di 
procedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della presente ordinanza, alla comunicazione 
all'utenza e alla cittadinanza con apposito avviso pubblico all'URP.

 

Di trasmettere il presente atto alla Polizia Municipale e alle forze dell’ordine presenti sul territorio.
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Città di Ladispoli
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Ladispoli 24.12.2021  

Istruttore   
LIA SENZAMICI / ArubaPEC S.p.A.   

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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