Comune di Polla
N. Protocollo : 0007766/2020

N. Ordinanza : OrdDec00106/2020
ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Lutto cittadino per il giorno 06/08/2020

IL VICE SINDACO

IL VICESINDACO REGGENTE
RILEVATO che lunedì 03 Agosto è venuto tragicamente a mancare il Sig. Antonio Zienna;
CHE i funerali del compianto Antonio Zienna si svolgeranno domani giovedì 06 Agosto 2020 alle
ore 10.00 nella parrocchia di Cristo Re e Sacro Cuore di Gesù in Polla;
CHE la tragica dipartita ha suscitato grande commozione per la giovane età di Antonio e per la
considerazione che lascia la giovane moglie ed il figlioletto di pochi anni, che non potrà avere il
punto di riferimento paterno nel corso della sua vita;
EVIDENZIATO che in questo momento di emergenza sanitaria ed epidemiologica legata al
Covid-19, non è resa possibile la partecipazione diretta di un ampio numero di persone alla
cerimonia funebre da parte dei tanti amici, dei tanti familiari e di tutta la cittadinanza desiderosa
di parteciparvi, a causa delle limitazioni imposte dalle normative vigenti tese ad evitare il
diffondersi del contagio;
RITENUTO pertanto consentire, attraverso la proclamazione del lutto cittadino, la partecipazione
a tale momento religioso attraverso il silenzio della Comunità e delle sue attività, seppur per il
tempo strettamente necessario per il rito funebre;
VISTA la normativa vigente in materia;
DICHIARA
di proclamare il lutto cittadino per il giorno 06 Agosto 2020 in concomitanza con il rito funebre del
giovane Antonio Zienna, dalle ore 10.00 alle ore 11.30;

INVITA
pertanto gli esercizi commerciali, i professionisti, le imprese e le attività artigianali ad abbassare
le saracinesche in segno di lutto in concomitanza con il passaggio del feretro e lo svolgersi della
cerimonia funebre;
Avvisa che, avverso la presente Ordinanza Sindacale, chiunque vi abbia interesse, potrà
ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. competente per territorio ovvero proporre
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
Comune di Polla lì, 05/08/2020
IL VICE SINDACO
MASSIMO LOVISO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
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