
COMUNE DI ORSOGNA
Provincia di Chieti

COPIA
_________

Registro Generale n. 4

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZE SINDACALI

N. 1 DEL 04-02-2020

Ufficio: SEGRETARIO

Oggetto: PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER IL GIORNO 5
FEBBRAIO 2020

L'anno  duemilaventi addì  quattro del mese di febbraio, il Sindaco  SALERNI ERNESTO

Premesso:

Che il giorno 01 Febbraio 2020, per causa di un tragico incidente automobilistico, ha perso la
vita la sig.ra Di Febbo Alessia;

 Che i funerali della compianta si svolgeranno presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie di
Ortona, il giorno 5 febbraio 2020 alle ore 15:00;

 Ritenuto doveroso rappresentare alla famiglia la vicinanza e la solidarietà dell’intera Città di
Orsogna per la tragica e prematura scomparsa della sig.ra Alessia Di Febbo di 42 anni;

 Ritenuto che tutte le attività commerciali compartecipino al lutto cittadino evitando
comportamenti e/o attività che contrastino con lo spirito del lutto cittadino;

 Visto il testo coordinato delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti locali;

 Visto il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DISPONE



La proclamazione del lutto cittadino, per il 05 Febbraio 2020, giorno nel quale si svolgerà il
funerale della signora Alessia Di Febbo, che avrà luogo in Ortona presso la Chiesa Santa
Maria delle Grazie alle ore 15:00.

 ORDINA

L’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale, posta nel Palazzo di Città, in1.
segno di lutto.

Che i titolari di attività commerciali esprimano la loro partecipazione al lutto cittadino2.
evitando comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino per l’intera
giornata.

Sono vietate le attività ludiche e ricreative e ogni altro comportamento che contrasti3.
con il carattere luttuoso della cerimonia o con il decoro urbano.

Per l’urgenza informativa che presiede al presente provvedimento e per promuovere la4.
partecipazione dell’intera comunità al lutto delle famiglie D’Angelo e Di Febbo, dare
notizia della presente ordinanza con le forme più rapide e snelle e con il suo
inserimento nel sito Web del Comune di Orsogna.

La presente ordinanza è trasmessa al Comando Carabinieri di Orsogna e alla Polizia
Municipale di Orsogna.

 La Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della
presente Ordinanza.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to SALERNI ERNESTO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito web
istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 04-02-2020    al 19-02-2020.
Lì  04-02-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabatini Cristiana

Copia conforme all’originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SALERNI ERNESTO
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