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__________________
ORDINANZA N° 02 DEL 20/01/2021

Oggetto:

PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER L'EX SINDACO ELIO LOMBARDO

IL SINDACO
Considerato che nelle prime ore del 19 gennaio 2021, è venuto a mancare il nostro concittadino Elio
Lombardo, sindaco di questa comunità dal 2004 al 2014;
Evidenziato che la comunità è rimasta scossa dalla scomparsa del sig. Elio Lombardo, che ha suscitato
unanime e profonda commozione;
Considerato che questa Amministrazione intende raccogliere la spontanea partecipazione dei cittadini e
manifestare, in modo tangibile e solenne, ai familiari del defunto, il cordoglio della popolazione;
Preso atto della impossibilità, stante la vigenza delle attuali restrizioni governative a causa dell'emergenza
sanitaria relativa al virus covid-19, di poter celebrare la cerimonia sia essa civile che religiosa nelle modalità
tradizionali;
Rimarcate l'intenzione e la volontà dell'Amministrazione comunale di partecipare al dolore dei familiari del
defunto e della Comunità di Castelletto Stura, anche in forma pubblica ed istituzionale;
Ritenuto, pertanto, di interpretare il comune sentimento della popolazione, proclamando il lutto cittadino, in
segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore della sua famiglia e della Comunità locale;
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Richiamato il Testo unico degli enti locali, approvato con d.lgs. n. 267/2000;
Vista la Legge 5 febbraio 1998 n. 22 recante: “Disposizioni generali sull’uso della bandiera della
Repubblica Italiana e di quella dell’Unione Europea”;
Visto il D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121 concernente: “Regolamento recante disciplina dell’uso della bandiera
della Repubblica Italiana e di quella dell’Unione Europea da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli
Enti Pubblici”;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DISPONE
1) E' proclamato il lutto cittadino, per il giorno 21 gennaio 2021, in segno di cordoglio per la scomparsa del
nostro concittadino Elio Lombardo, unendosi in tal modo al dolore dei familiari tutti e della comunità di
Castelletto Stura.
2) Per il giorno 21 gennaio 2021;

• La chiusura degli Uffici Comunali, garantendo comunque i servizi essenziali di Stato Civile (raccoglimento
delle registrazioni atti di morte), servizi cimiteriali e tutti i servizi connessi alla gestione dell’emergenza
sanitaria in corso;
• L'esposizione della bandiera della Repubblica Italiana e di quella Europea nonché il gonfalone Comunale, a
mezza asta;
• La sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma nell'arco di vigenza del
lutto cittadino;
• L'invito al Consiglio comunale, in occasione della prossima seduta, ad osservare un minuto di silenzio.

INVITA
I titolari delle attività produttive e commerciali presenti sul territorio, tutti i cittadini e le organizzazioni sociali,
culturali e produttive del paese ad esprimere, in forme decise autonomamente, l'abbraccio della comunità ai
familiari.

ORDINA
1) Per il giorno 21 gennaio 2021;
• La chiusura degli Uffici Comunali, garantendo comunque i servizi essenziali di Stato Civile (raccoglimento
delle registrazioni atti di morte), servizi cimiteriali e tutti i servizi connessi alla gestione dell’emergenza
sanitaria in corso.
• L'esposizione della bandiera della Repubblica Italiana e di quella Europea nonché il gonfalone Comunale, a
mezza asta;
• La sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma nell'arco di vigenza del
lutto cittadino;
• L'invito al Consiglio comunale, in occasione della prossima seduta, ad osservare un minuto di silenzio.
2) La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio, sulla pagina web del Comune di Castelletto
Stura e sui social network ufficiali dell'ente.
3) A norma dell’art. 3 c. 4 della Legge 241/1990 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della legge 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per
eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte o in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo
ricevimento, al Presidente della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 9 del DPR 24 novembre 1971 n. 1199;
4) Di inviare altresì copia del presente atto al Prefetto di Cuneo, al Comando della Stazione Carabinieri di
Morozzo e alla Polizia Municipale.
Dalla residenza comunale, li 20/01/2021

IL SINDACO
Alessandro DACOMO
(firmato digitalmente)

