
 

Città di Ladispoli
Città Metropolitana di Roma Capitale 

ORDINANZA N. 78 DEL 11/07/2022
Settore proponente: AREA IV - SETTORE I - SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECA,

TURISMO, SPORT 

OGGETTO:
BIBLIOTECA COMUNALE "PEPPINO IMPASTATO" - MODIFICA ORARIO 
DI APERTURA/CHIUSURA AGOSTO 2022.

 Il Responsabile del Settore   

Premesso che:
la  Biblioteca  comunale,  come  ogni  anno  nel  mese  di  Agosto,  a  seguito  di  una  consistente 
diminuzione dell'utenza,  per effettuare il  lavoro di riordino/sistemazione del patrimonio  librario 
della Biblioteca comunale, per espletare le attività di back-office e per consentire al personale in 
servizio  presso  la  medesima  di  usufruire  delle  ferie,  si  dispone  di  modificare  l’orario  di 
apertura/chiusura come segue: 

– da lunedì 1 a venerdì 5 agosto 2022 apertura al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 14.00;

– da lunedì 8 a venerdì 19 agosto 2022 chiusura del servizio al pubblico;

– da lunedì 22 a venerdì 26 agosto 2022 apertura al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Preso atto che per il disposto dell'art.  147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.  il  Responsabile del 
Servizio attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i., la Legge n. 241/1990 e s.m.i. ed il vigente Regolamento comunale 
per l'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;

Visto il  Regolamento  della  Biblioteca  comunale  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 26 del 21 giugno 2021;

 ORDINA

Per  i  motivi  espressi  in  premessa,  di  modificare  l'orario  di  apertura/chiusura  della  Biblioteca 
comunale come segue:

- da lunedì 1 a venerdì 5 agosto 2022 apertura al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 14.00;

- da lunedì 8 a venerdì 19 agosto 2022 chiusura del servizio al pubblico;

- da lunedì 22 a venerdì 26 agosto 2022 apertura al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Pone in essere tutti gli adempimenti consequenziali, relativi alle modifiche suindicate, nonché alla 
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della presente ordinanza, la comunicazione all'utenza e alla 
cittadinanza, sia attraverso mezzi di stampa che con apposito avviso pubblico all'URP.
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autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: https://www.comunediladispoli.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Ladispoli”



 

Città di Ladispoli
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Il Responsabile del Settore   
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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