Prot.n. 7502 del 25/12/2016

ORDINANZA N. 45
45/2016
OGGETTO: Proclamazione lutto cittadino in concomitanza della celebrazione dei funerali di DI
di Berlino del 19 dicembre 2016
2016.

LORENZO Fabrizia vittima della strage

IL SINDACO
CONSIDERATO CHE, il giorno 19 dicembre 2016 è rimasta coinvolta nel tragico attentato avvenuto in Berlino
Fabrizia DI LORENZO, la cui famiglia ha radici e legami ben saldi nella nostra cittadina;
EVIDENZIATO CHE
CHE, l’intera Città è rimasta scossa dalla prematura e tragica scomparsa della giovane Fabrizia, il cui
decesso,, insieme alle altre vittime, ripropone
propone con forza il dramma del terrorismo e dell
dell’intol
intolleranza religiosa;
RIMARCATE, l’intenzione
intenzione e la volontà di partecipare al dolore
dolore dei familiari della vittima, an
anche
he in forma pubblica ed
istituzionale, pure per testimoniare ll’attenzione
attenzione di tutta la Città,, in ogni suo componente, al di là del problema delle
stragi terroristiche
terroristiche;
VISTA la volontà espressa dall
dall’intero
intero Consiglio Comunale nella seduta del 23 dicembre 2016
2016;
RITENUTO, pertanto, di interpretare il comune sentimento della popolazione, proclamando il lutto cittadino in
concomitanza con la celebrazione dei funerali di DI LORENZO Fabrizia
Fabrizia,, in segno di rispetto e partecipazione al
profondo dolore
olore della famiglia e delle comunità di Sulmona e Contursi Terme
Terme;
VISTO E RICHIAMAT
RICHIAMATO il D. Lgs. 18-8-2000,
2000, n. 267;
ORDINA
1) di proclamare
mare il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali di DI LORENZO Fabrizia, in segno
di cordoglio per la su
suaa prematura e tragica scomparsa, unendosi in tal modo al dolore dei familiari tutti e delle
comunità
nità di Sulmona e Contursi Terme;
2) di sospendere tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma nell
nell’arco
arco di vigenza del lutto
cittadino;
3) l’esposizione
esposizione delle bandiere a mezz
mezz’asta
asta nelle sedi comunali;
4) la pubblicazione della presente ordinanza
ordinan all’Albo
Albo Pretorio, nella pagina web del Comune di Contursi Terme;
5) la trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza, al Prefetto della Pr
Provincia
vincia di Salerno,
Salerno al
Comando di Polizia Municipale, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Contursi Terme.
INVITA
i concittadini,, i titolari delle attività commerciali, le organizzazioni politiche,, sociali e produttive e le associazioni
sportive, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività in segno di
raccoglimento e rispetto durante i funerali, dalle ore 11:00
11: alle 144:00
:00 del giorno 26 dicembre 2016.
IL SINDACO
Alfonso Forlenza

