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 OGGETTO: PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER LA GIORNATA DEL 10 SETTEMBRE 2016

 
  

 

IL SINDACO

PREMESSO che il giorno 9 settembre 2016, in Bojano, presso la Casa di Riposo SS. Cuori di Gesù e
Maria, è venuta a mancare Sua Ecc. Mons. Antonio Nuzzi Vescovo Emerito di Teramo - Atri;

DATO ATTO che i funerali saranno celebrati il giorno 10 settembre 2016, alle ore 11:00, presso l’Antica
Cattedrale di Bojano;

CONSIDERATO che Mons. Antonio Nuzzi, per l’alto ministero ecclesiale svolto e per l’impegno sociale
instancabilmente profuso, è stato, e rimarrà, un Cittadino illustre di questa Città nonché un punto di
riferimento per l’intera Comunità;

RITENUTO doveroso, in segno di cordoglio, rispetto e gratitudine dell’intera Cittadinanza verso il
compianto “Don Antonio”, disporre le seguenti misure:

·         proclamare, per il giorno 10 settembre 2016 il lutto cittadino;
·         disporre che le bandiere del Palazzo municipale e degli altri edifici pubblici siano issate a
mezz’asta per l’intera giornata del 10 settembre 2016;
·        disporre la partecipazione alla cerimonia funebre di ampia rappresentanza dell’Amministrazione
comunale nonché di una rappresentanza del Corpo di Polizia Municipale in alta uniforme e con
contestuale esposizione del Gonfalone della Città;
·         invitare i titolari delle attività commerciali a voler esprimere un segno di lutto e partecipazione
mediante l’abbassamento delle serrande dei propri esercizi durante il passaggio del corteo funebre;
·         invitare i concittadini, i titolari della attività commerciali, le associazioni e le organizzazioni
operanti nel territorio comunale a non porre essere, per l’intera giornata del 10 settembre 2016,
attività, iniziative e/o comportamenti che possano contrastare con lo spirito del lutto cittadino;

RILEVATO che nella giornata di domani, in concomitanza dei funerali, è in programma, nel centro della
Città, il tradizionale mercato settimanale che, stante la ristrettezza dei termini, non è stato possibile
rinviare;



RITENUTO, tuttavia, opportuno disporre lo spostamento degli esercizi ambulanti operanti, in occasione del
mercato settimanale, in prossimità e nelle immediate vicinanze dell’Antica Cattedrale anche al fine di
rendere più agevole il passaggio del corteo funebre demandando ogni consequenziale adempimento al
Responsabile del Settore V.

Tutto ciò premesso

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa:

1.     di proclamare, per il giorno 10 settembre 2016 il lutto cittadino;
2.     di disporre che le bandiere del Palazzo municipale e degli altri edifici pubblici siano issate a
mezz’asta per l’intera giornata del 10 settembre 2016;
3.     di disporre la partecipazione alla cerimonia funebre di ampia rappresentanza
dell’Amministrazione comunale nonché di una rappresentanza del Corpo di Polizia Municipale in
alta uniforme e con contestuale esposizione del Gonfalone della Città;
4.     di demandare al Responsabile del Settore V ogni provvedimento consequenziale necessario
per lo spostamento, durante il concomitante mercato settimanale, degli ambulanti operanti in
prossimità e nelle immediate vicinanze dell’Antica Cattedrale;

INVITA

·         i titolari delle attività commerciali a voler esprimere un segno di lutto e partecipazione
mediante l’abbassamento delle serrande dei propri esercizi durante il passaggio del corteo funebre;
·         i concittadini, i titolari della attività commerciali, i titolari degli esercizi ambulanti, le associazioni
e le organizzazioni operanti nel territorio comunale a non porre essere, per l’intera giornata del 10
settembre 2016, attività, iniziative e/o comportamenti che possano contrastare con lo spirito del
lutto cittadino;

DISPONE ALTRESI’

·         la pubblicazione, urgente, della presente ordinanza all’Albo Pretorio e sul Sito Web
istituzionale dell’Ente;
·         la diffusione a cura della Polizia Urbana della presente ordinanza tra i titolari delle attività
commerciali;
·         la trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura di Campobasso;
·         la trasmissione a cura del Messo Comunale del presente provvedimento al Comando della
locale Stazione dei Carabinieri nonché al Comando della locale Stazione della Guardia Forestale;
·         di incaricare dell’esecuzione della presente ordinanza la Polizia Municipale e gli Agenti della
Forza Pubblica.

Dalla Residenza Municipale, 9 settembre 2016

 

 

    IL SINDACO
F.TO MARCO DI BIASE

 
 
 
N _____

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
  IL MESSO COMUNALE

F.TO FIORINO ANTONIO NIRO



 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

 
 
 

 Bojano, ________   IL SINDACO
MARCO DI BIASE

 


