CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

Registro Generale n. 281
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 277 DEL 04-10-2013

Proclamazione Lutto Cittadino
IL S I N D A C O
PREMESSO che nella giornata del 3 Ottobre , hanno perso la vita in un tragico incidente stradale, i nostri
concittadini Mario Zintu, Franca Aini e il giovane Claudio Zintu, tutti componenti della stessa famiglia;
CONSIDERATO che questo drammatico evento ha lasciato profondamente smarrita la comunità di Ozieri
ed è stato vissuto da parte della cittadinanza con profonda e straordinaria commozione ;
RITENUTO doveroso, interpretando il comune sentimento della popolazione, proclamare il Lutto
Cittadino, in concomitanza con la celebrazione dei funerali, in segno di rispetto e di partecipazione al dolore dei
familiari ed assumere le opportune iniziative per esprimere loro, simbolicamente, un caloroso abbraccio da parte
dell’intera Città di Ozieri;
ACCERTATO che la celebrazione delle esequie funebri si svolgerà ad Ozieri il giorno sabato 5.10.2013;
RICHIAMATO il T. U. degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000;
DISPONE
La Proclamazione del Lutto Cittadino per il giorno sabato 5 Ottobre 2013, data nella quale si
svolgeranno i funerali dei nostri concittadini : i coniugi Mario Zintu e Franca Aini e il giovane figlio Claudio
Zintu;
L’esposizione delle bandiere a mezz’asta negli edifici comunali ed in tutti gli uffici pubblici;
La sospensione delle attività negli uffici pubblici durante lo svolgimento della cerimonia funebre, con
esclusione naturalmente dei servizi essenziali indispensabili;
Per l’intera durata dei funerali sono vietate nelle vie e nelle piazze adiacenti la zona in cui si svolge la
cerimonia funebre, le attività lavorative che non siano finalizzate ai servizi della cerimonia medesima, in
particolare quelle rumorose, quelle che possono intralciare l’afflusso delle persone e che comportano l’uso di
veicoli.
Il presidio alle esequie da parte del Comando della Polizia Municipale, scortando il Gonfalone Comunale;
La trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza, al Prefetto di Sassari, alla Compagnia
dei Carabinieri di Ozieri, al Comando di P.S. di Ozieri e al Comando della Polizia Municipale;
La diffusione della presente Ordinanza nelle forme più idonee a rendere prontamente edotti tutti i
cittadini, al fine di favorire la partecipazione libera e spontanea da parte della comunità.
INVITA
I titolari di esercizi commerciali e artigianali e delle imprese alla sospensione delle attività durante il corso
della cerimonia funebre, con l’abbassamento delle serrande;
I Rappresentanti delle Istituzioni Scolastiche cittadine alla partecipazione secondo le forme decise
autonomamente.
Ozieri, 04/10/2013

Il Sindaco
Dott. Leonardo Ladu
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