COMUNE DI CERANO
PROVINCIA DI NOVARA

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 10 DEL 19-11-2021

Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE - CHIUSURA AL PUBBLICO PER
SOSTITUZIONE ARREDO INTERNO E MIGLIORAMENTO ED
IMPLEMENTAZIONE ARREDO ESTERNO

IL SINDACO
PREMESSO CHE con deliberazione G.C. n. 87 del 15/07/2021, avente ad oggetto: “Arredi
Biblioteca e arredi esterni per giardino Biblioteca”, è stato approvato di procedere all’acquisto
di arredi esterni per il giardino per poter attuare il programma di letture dedicate ai bambini,
all’interno del progetto “Nati per leggere Ovest Ticino”, quali tavolini, sedie e un gazebo da
4x6mt e di procedere, altresì, alla sostituzione ed all’implementazione degli arredi interni, per
poter ritirare e catalogare i nuovi libri acquistati per aumentare continuamente il patrimonio
letterario per soddisfare le richieste dei propri lettori ed allinearsi al sistema bibliotecario
BANT (Biblioteche Associate Novarese e Ticino);
VISTO il cronoprogramma relativo alle operazioni di miglioramento ed implementazione degli
arredi interni ed esterni;
SENTITI il Settore Cultura e Sport e il Servizio Tecnico, per quanto di competenza;
VISTA l’attuale articolazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;
CONSIDERATA la necessità per poter effettuare i lavori sopracitati di dover chiudere la
Biblioteca Comunale comprese le sale studio da martedì 30 novembre 2021 fino a giovedì 9
dicembre 2021 compreso (con riapertura, con i soliti orari, dal giorno successivo, venerdì 10
dicembre 2021);
VISTO l'art. 50 comma. 7 del Decreto Legislativo 267/2000;
TENUTO CONTO di quanto dispongono in materia di “orari” l’art. 22 della legge 23/12/1994
n. 724 e l’art. 2 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165;
VISTO l’art. 17 del C.C.N.L. del 6/07/1995 del personale del comparto Regioni – Enti Locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
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ORDINA
1. La chiusura al pubblico della Biblioteca Comunale comprese le sale studio con
decorrenza da martedì 30 novembre 2021 fino a giovedì 9 dicembre 2021 compreso
(con riapertura, con i soliti orari, dal giorno successivo, venerdì 10 dicembre 2021), al
fine di consentire le necessarie operazioni di sostituzione ed implementazione degli
arredi interni ed esterni;
DISPONE
2. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet istituzionale del Comune e
all’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.
Dalla Residenza Municipale Lì 19-11-2021

SINDACO
VOLPI ANDREA
(firmato digitalmente)
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