Ordinanza Sindacale N. 10 del 20.12.2015
OGGETTO: Proclamazione del lutto cittadino per il giorno 21 dicembre 2015
IL SINDACO
Premesso :
-

Che il giorno 18 dicembre u.s., per causa di un tragico incidente sul lavoro, ha perso la vita il nostro giovane
concittadino Gregorio Muzzì;
Che i funerali del compianto Gregorio Muzzì si svolgeranno il 21 dicembre 2015, alle ore 15,00 presso la Chiesa
di Santa Barbara V. e M. di Amaroni;
Ritenuto doveroso rappresentare alla famiglia la vicinanza e la solidarietà dell’intera Comunità Amaronese per
la tragica e prematura scomparsa del giovane Gregorio Muzzì amato e stimato da tutti.
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 21 dicembre 2015 giorno nel quale si svolgerà il funerale del
giovane Gregorio Muzzì che avrà luogo in Amaroni presso la chiesa di Santa Barbara V.e M. alle ore 15,00

ORDINA
1. L’ esposizione a mezz’asta della bandiera comunale posta nel Palazzo Municipale e di tutte le bandiere
insistenti sugli edifici pubblici in segno di lutto;
2. La chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, con l’abbassamento delle
serrande dalle ore 15,00 e, comunque, fino alla conclusione della cerimonia funebre;
3. La sospensione di tutte le attività ludiche e ricreative e ogni altro comportamento che contrasti con il
carattere luttuoso della cerimonia.
4. Dare notizia della presente ordinanza con le forme più rapide e snelle mediante il suo inserimento nel sito
Web del Comune di Amaroni e sulla relativa pagina Facebook, per l’urgenza informativa che presiede al
presente provvedimento e per promuovere la partecipazione dell’intera comunità al lutto della famiglia
Muzzì.
Si invita il Dirigente Scolastico a disporre che i docenti attuino:
a) un minuto di silenzio in segno di lutto all’inizio della giornata didattica;
b) attività formative durante la giornata didattica volte alla riflessione sul tragico evento affinché i giovani possano
trarre spunti di riflessione sulle cause della disgrazia, fungendo da monito.
La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura di Catanzaro, al Comando Carabinieri Stazione di Girifalco, al
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Squillace ed alla Polizia Municipale di Amaroni.
La Polizia Municipale è incaricata all’esecuzione della presente ordinanza.
Amaroni lì 20.12.2015
Il Sindaco
F.to Luigi Ruggiero

