
COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA
Provincia di Piacenza

******

ORDINANZA SINDACALE N. 1 / 2021

OGGETTO:  RIAPERTURA  PARZIALE  LOCALI  BIBLIOTECA  COMUNALE  ED 
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO AL PUBBLICO DEL PRESTITO.

IL SINDACO

DATO ATTO che i locali dell’ex Convento San Giovanni in cui è ubicata la Biblioteca comunale 
“Mario Casella” sono interessati da interventi di manutenzione straordinaria, la cui realizzazione, 
sia per ragioni logistiche sia per motivi di sicurezza, impedisce l’accessibilità;

PRESO ATTO dell’Ordinanza Sindacale 15/2020 con cui si disponeva la chiusura della Biblioteca 
comunale “Mario Casella” di Fiorenzuola d’Arda dal 28/09/2020 al 30/11/2020 e/o comunque sino 
alla conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria in oggetto;

CONSIDERATO che i lavori in oggetto si stanno protraendo oltre il preventivato;

PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Dott.ssa 
Alessandra Tencati (prot. n. 2739 del 20/01/2021);

ORDINA

la riapertura parziale, a far data dal 26 gennaio 2020, fino alla conclusione dei lavori, del servizio 
Biblioteca senza la possibilità di accedere da parte del pubblico e del personale ai locali in cui sono 
in  corso  i  lavori  ma  esclusivamente  all’androne  ed  alle  celle  (area  ovest)  con  i  libri  ivi  a  
disposizione con servizio al pubblico esclusivamente di prestito all’ingresso e previa prenotazione 
con il seguente orario provvisorio: martedì e giovedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30;

RENDE NOTO

che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 s.m., avverso la presente Ordinanza 
chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministrativo 
Regionale Emilia-Romagna.
In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione potrà essere proposto ricorso straordinario al  
Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

che la presenza Ordinanza Sindacale sia immediatamente trasmessa:
A) Al Prefetto di Piacenza;

Copia conforme di originale informatico ai sensi artt. 18 e 20 DPR 445/2000, artt. 23/23bis D.Lgs. 82/2005



B) Agli organi di informazione per la necessaria diffusione.

Fiorenzuola d'Arda, lì 21/01/2021 IL SINDACO
GANDOLFI ROMEO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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