
COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Provincia di Messina

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE

N. 76 del 23-11-2020

Oggetto:PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER DECESSO DEL SINDACO



IL VICE SINDACO
Premesso che nella giornata di ieri 22 novembre 2020 è venuto a mancare agli affetti della
cittadinanza il nostro Sindaco Ignazio Alfonso SPANO’;

Preso atto della profonda e incommensurabile commozione suscitata in tutta la cittadinanza
dal luttuoso evento;

Ritenuto opportuno e doveroso, interpretando il comune sentimento della popolazione,
proclamare il lutto cittadino, in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore ed al
fine di consentire iniziative di riflessione e preghiera e/o di partecipazione alla cerimonia
funebre;

Dato atto che il funerale sarà celebrato presso la Chiesa del Gesù Buon Pastore del Comune di
Gioiosa Marea nella giornata di domani 24 novembre 2020 alle ore 10,30;

Ritenuto dover proclamare il lutto cittadino;

Sentiti i Consiglieri Comunali;

PROCLAMA IL LUTTO CITTADINO

Per la giornata del 24 novembre 2020 da svolgersi con le modalità seguenti:
• Partecipazione dell’Amministrazione Comunale alla cerimonia funebre con il gonfalone;
• Esposizione nella sede comunale della bandiera a mezz’asta;
• Sospensione di ogni attività lavorativa negli uffici comunali nei giorni di 23 e 24 novembre
2020;
• Osservanza di un minuto di silenzio in memoria del defunto in occasione del primo
consiglio comunale che si terrà dopo il decesso del Sindaco.

INVITA

Tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, produttive ed i
titolari di attività private di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute
opportune, anche quali la sospensione delle rispettive attività, con esclusione dei servizi
indispensabili ed obbligatori, durante il corso della cerimonia funebre, cioè dalle ore 10,30
alle ore 12.00 circa del 24.11.2020;

Si raccomanda l’osservanza delle norme sanitarie e di sicurezza vigenti in emergenza
COVID-19.

La presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune
e trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Messina e al competente
Comando dei Carabinieri.

IL VICE SINDACO
F.to  Giovanni PRINCIOTTA

CARIDDI



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente:

dal 23-11-2020 al 08-12-2020

Lì ___________________
IL Segretario Generale
 Dr.ssa Carmela CALIO'

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lì ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE


