CITTÀ di ORTONA
Medaglia d’oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

ORDINANZA n. 274

del 16-10-2018

OGGETTO: MUBA Museo della Battaglia di Ortona. Sospensione del servizio
ILSINDACO
PREMESSO che si rende necessario provvedere a lavori interni al Museo tesi all’ adeguamento e
alla sanificazione degli ambienti, al fine di rendere l’ambiente museale maggiormente idoneo alla
conservazione del patrimonio e all’accoglienza dei visitatori, e per un ottimale sviluppo dei servizi
alla città;
CONSIDERATO
- che in occasione delle prossime cerimonie per la ricorrenza del 75° anniversario della Battaglia di
Ortona il Muba sarà al centro di visite e eventi di tipo istituzionale e culturale anche con la presenza di
delegazioni internazionali;
- che nel Muba si sono evidenziate condizioni non pienamente confacenti alla conservazione e alla
salvaguardia dei beni per sopraggiunti accumuli di polvere e situazioni che possono creare
problematiche in materia di igiene degli ambienti;
RITENUTO necessario procedere all'adozione di apposita ordinanza contingente ed urgente al fine di
tutelare la salute degli utilizzatori della struttura museale;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18-8-2002 n. 267; SENTITO il Dirigente del Settore Affari Generali e
Servizi alla Persona;
Per le suddette motivazioni:
ORDINA
A decorrere dal 16 ottobre 2018 la sospensione della apertura al pubblico del MUBA – Museo della
Battaglia di Ortona, fino alla data di esecuzione dei lavori di adeguamento e sanificazione.
La presente ordinanza verrà portata a conoscenza del Dirigente Affari Generali e Servizi alla Persona,
del Dirigente del Settore Tecnico e produttivo e del Direttore del Muba, oltre ad essere pubblicata
all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, al fine di darne la necessaria informazione
all’utenza. È fatto obbligo a tutti i pubblici ufficiali preposti alla vigilanza ed alla sicurezza pubblica
di fare osservare la presente ordinanza. Contro il presente provvedimento è possibile presentare
ricorso entro 30 giorni al Prefetto della Provincia di Chieti, entro 60 giorni al T.A.R. dell'Abruzzo,
entro 120 giorni al Capo dello Stato.
Ortona, addì 16 ottobre 2018

IL SINDACO
(Leo Castiglione)
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