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Ufficio del Sindaco  

 

ORDINANZA   Prot. n. 14084__del _15.10.2020 
 

Oggetto:  Proclamazione Lutto Cittadino per il giorno 16 ottobre 2020 per la scomparsa del Presidente della 
Giunta Regionale – On. Jole Santelli  

 

IL SINDACO 

Ritenendo conforme ai sentimenti della popolazione di Casali del Manco la partecipazione alla scomparsa del 
Presidente della Giunta Regionale della Calabria, Onorevole Jole Santelli; 

Accertato che la celebrazione delle esequie funebri si svolgerà in data 16/10/2020 presso la Chiesa San Nicola 
in Cosenza, con arrivo della Salma alle ore 10.30 e inizio della funzione Religiosa alle ore 16,30; 

Ritenuto doveroso proclamare il lutto cittadino in segno di partecipazione; 

Rilevato che la proclamazione del lutto cittadino è il modo in cui l’Amministrazione intende manifestare 
solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell’intera comunità per gli eventi violenti e tragici 
accaduti; 

Visto l’art. 50 del D.lgs. 267/2000; 

PROCLAMA 

il lutto cittadino per il giorno 16 ottobre 2020; 

DISPONE 

l’esposizione della bandiera a mezz’asta negli edifici pubblici; 

INVITA 

I cittadini e le organizzazioni sociali ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino 
mediante l’osservanza di un minuto di silenzio alle ore 12,00 in punto. 

Invita inoltre alla sospensione delle attività rumorose o che possano intralciare il rito funebre in segno di 
raccoglimento e di rispetto, nonché i titolari di attività commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di 
lutto durante l’orario di svolgimento delle esequie che avranno luogo nella Chiesa di San Nicola in Cosenza, con 
inizio alle ore 16.30.  

DEMANDA 

al Servizio di Polizia Municipale ed alle forze dell'Ordine per l'attuazione, la verifica ed il monitoraggio delle 
disposizioni impartite con la presente Ordinanza. 

DISPONE CHE: 

La presente Ordinanza sia pubblicata all’albo Pretorio, e venga trasmessa alla Prefettura di Cosenza, alla  
Stazione dei Carabinieri di Casali del Manco ed al Servizio di Polizia  Municipale. 
 

 

 

Dalla Residenza Municipale, 15.10.2020                                                                                   Il Sindaco 
F.to Stanislao Martire 
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