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Ordinanza sindacale n° 81 del 02/12/2018
OGGETTO: PROCLAMAZIONE DEL LUTTO CITTADINO PER LA GIORNATA DI LUNEDÌ 3 DICEMBRE 2018.
ORDINANZA PER L’ADOZIONE DI OPPORTUNE MISURE E CHIUSURA POMERIDIANA DELLE SCUOLE
Premesso che
▪
▪
▪

nella giornata di oggi domenica 02 dicembre 2018 è venuto, prematuramente, a mancare il nostro
concittadino e SINDACO Architetto Matteo Aledda;
che con deliberazione della Giunta Comunale n° 200 del 02/12/2018 è stato proclamato il lutto
cittadino e si sono deliberate delle opportune misure;
che il senso di smarrimento e di sgomento dinnanzi al triste evento ha pervaso tutta la comunità
cittadina;

Accertato che la celebrazione delle esequie funebri si svolgeranno domani lunedì 03 dicembre 2018, alle ore
15:30, presso la Parrocchia Santa Barbara;
Quale interprete del comune sentire, in segno di cordoglio e di partecipazione per la prematura e improvvisa
scomparsa del Sindaco Matteo Aledda, a ricordo dell’opera profusa nell’interesse della collettività, si ritiene
doveroso, oltre le misure adottate con la deliberazione n° 200/2018 sopraccitata, ordinare la chiusura delle
Scuole di ogni ordine e grado esistenti sul territorio comunale, che svolgono attività pomeridiana, il giorno
03 dicembre 2018 dalle ore 14:30;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
ORDINA
Ad integrazione delle misure adottate con la deliberazione della Giunta Comunale n° 200 del 02/12/2018
che si riportano di seguito:
▪
▪

▪
▪

allestimento della camera ardente presso la sala Consiliare del Comune di Sinnai, aperta dalla
giornata di domani 03 dicembre dalle ore 10:00;
sospensione per tutta la giornata di domani dell’erogazione dei servizi comunali al pubblico,
garantendo comunque i servizi essenziali di Stato Civile (raccoglimento delle registrazioni atti di
morte); Servizi cimiteriali; Servizio di Polizia Municipale.
partecipazione alla cerimonia funebre dell’amministrazione comunale con il Gonfalone comunale
chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado esistenti sul territorio comunale che svolgono attività
pomeridiana, nel giorno 03 dicembre 2018 dalle ore 14:30

▪

l’esposizione della bandiera a mezza asta sugli edifici comunali;

INVITA
▪

tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, sportive, 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 15.30 alle 17.00
circa.

Sinnai, lì 2 dicembre 2018

Il Vicesindaco
Dott.ssa Avv. Katiuscia Concas

