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Comune di Ozzano dell’Emilia
Città metropolitana di Bologna

IL SINDACO

Ozzano dell'Emilia, 13/07/2021

Classifica DA0.07.05

OGGETTO: BIBLIOTECA COMUNALE “8 MARZO 1908” - CHIUSURA AL PUBBLICO
PER OPERAZIONI DI TRASLOCO

IL SINDACO

PREMESSO CHE con delibera G.C. n. 57 del 07/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo 

dei lavori di allestimento della sede provvisoria della Scuola Secondaria di I grado “E. Panzacchi” 

nei locali del Palazzo della Cultura;

CONSIDERATO CHE si rende necessario ricollocare la Biblioteca Comunale in altre sedi e 

procedere, dunque, al trasloco dell'intero patrimonio librario e di tutti gli arredi interni;

VISTO il cronoprogramma, definito in sede di gruppo di lavoro intersettoriale, relativo alle 

operazioni di trasloco, ristrutturazione e allestimento delle nuove sedi individuate;

VISTA la disponibilità prossima dei locali individuati come sedi temporanee per il Servizio 

Biblioteca;

SENTITI il Settore Scuola, Cultura e Sport, il Settore Gestione del Territorio e il Settore 

Programmazione del Territorio, per quanto di competenza;

RICHIAMATO il T.U.E.L., Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D. Lgs. 267/2000, articolo 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
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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 l’art. 30 dello Statuto Comunale;

ORDINA

1. la chiusura al pubblico della Biblioteca Comunale con decorrenza da sabato 17 luglio 2021 e

fino a sabato 11 settembre 2021 compreso, al fine di consentire le necessarie operazioni di

trasloco dell'intero patrimonio librario e degli arredi interni verso le sedi provvisoriamente

individuate dall'amministrazione competente;

DISPONE

2. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet istituzionale del Comune nella

sezione Albo Pretorio On line, al fine di darne la più ampia informazione alla cittadinanza;

3. che il Servizio Biblioteca provveda a comunicare la seguente ordinanza a tutti i soggetti che

ne devono essere informati; 

4. di trasmettere copia del seguente provvedimento a tutti gli Uffici Comunali;

Il Sindaco
Luca Lelli
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