COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
Città Metropolitana di Venezia

SETTORE UNO ECONOMICO/AMMINISTRATIVO
ORDINANZA N. 1 DEL 02/01/2018
OGGETTO:

PROCLAMAZIONE DI LUTTO CITTADINO IL 03.01.2018
IL SINDACO

Premesso che ha destato profonda emozione e dolore nell’intera cittadinanza di Fiesso
d’Artico la prematura scomparsa della piccola Carlotta Trevisan.
Ritenuto pertanto di interpretare il comune sentimento della popolazione, proclamando il
lutto cittadino nella giornata di Mercoledì 03 gennaio 2018, nella quale si svolgeranno le esequie
della bambina, in segno di cordoglio, di rispetto e di partecipazione al profondo dolore dei familiari.
Visto il D. L.gs, 18 agosto 2000 n. 267 recante” Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali “ e successive modificazioni ed integrazioni.
Vista la Legge 5 febbraio 1998, n. 22 “Disposizioni generali sull'uso della bandiera della
Repubblica Italiana e di quella dell'Unione Europea”.
Visto il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 concernente “Regolamento recante disciplina dell'uso
delle bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea da parte delle amministrazioni dello
Stato e degli enti pubblici.”
Visto lo Statuto Comunale
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e servizi.
ORDINA
1. E’ proclamato il lutto cittadino per il giorno 03 gennaio 2018 in occasione della cerimonia
funebre che si svolgerà a partire dalle ore 15,00 per la scomparsa di Carlotta Trevisan, in
segno di cordoglio e vicinanza dell’intera cittadinanza alla famiglia.
2. di adottare le azioni di seguito riportate:
-

partecipare con una delegazione del Comune alla cerimonia funebre.
esporre la bandiera della Repubblica Italiana a mezz’asta sugli uffici pubblici.
invitare gli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di lutto in
concomitanza con lo svolgersi della cerimonia funebre.

3. di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione
all’albo pretorio comunale.
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