COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA SINDACALE

Numero 89 del 22-09-2021

OGGETTO: PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER IL GIORNO 23 SETTEMBRE 2021

Il sottoscritto Dott. Roberto Caligiore - Sindaco pro-tempore;

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all’argomento in oggetto;

IL SINDACO
Premesso :
- che il giorno 22 settembre 2021 è venuto improvvisamente a mancare il Reverendo Padre
Antonio Mannara, Parroco di Santa Maria a Fiume e di San Paolo della Croce, Rettore della
Comunità dei Passionisti di Ceccano e Vicario Foraneo;
- che le esequie funebri verranno celebrate il giorno 23 settembre 2021, alle ore 16.00
presso il Santuario di Santa Maria a Fiume in Ceccano;
Tenuto conto che l’amministrazione, interpretando i sentimenti di profonda commozione ed
immenso cordoglio dell’intera comunità, intende manifestare in modo tangibile e solenne il
proprio dolore e quello dell'intera comunità per questa grave perdita;
Ritenuto doveroso proclamare il lutto cittadino in segno di partecipazione e vicinanza;

Visto il D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
PROCLAMA

il lutto cittadino per l’intera giornata di giovedì 23 settembre 2021

DISPONE

l'esposizione della bandiera a mezz'asta negli edifici pubblici per l’intera giornata di giovedì 23 settembre
2021;

INVITA

i cittadini e le organizzazioni sociali ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto
cittadino mediante l'osservanza di un minuto di silenzio alle ore 16.00 di giovedi 23 settembre 2021 in
concomitanza con il suono delle campane a lutto.

La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura di Frosinone, al Comando Carabinieri di Ceccano e
alla Polizia Municipale di Ceccano.
La Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente
Ordinanza.
Ceccano, lì 22.09.2021

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Il Sindaco
Dott. Roberto Caligiore
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

