COMUNE DI DRAPIA
(Provincia di Vibo Valentia)
Corso Umberto, 89862 DRAPIA, c.f. 00298600792 - tel. 096367094, fax 096367293,
Pec: sindaco.drapia@asmepec.it

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. 34 del 05 febbraio 2021
OGGETTO: PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER DECESSO DEL GIA’ SINDACO GIUSEPPE
MOLLO
Il Sindaco
Premesso che nella giornata di ieri è venuto a mancare agli affetti dei familiari e della cittadinanza il nostro
concittadino Giuseppe Mollo, sindaco di questa comunità dal 1970 al 1974 e successivamente dal 1980 al 1990;
Preso atto della profonda e straordinaria emozione suscitata in tutta la cittadinanza dal luttuoso evento;
Ritenuto opportuno e doveroso, interpretando il comune sentimento della popolazione, proclamare il lutto
cittadino, in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore ed al fine di consentire iniziative di riflessione
o di partecipazione alla cerimonia funebre;
Dato atto che il funerale sarà celebrato presso la parrocchia San Salvatore a CARIA nella giornata odierna 05
febbraio 2021 alle ore 15,00;
Ritenuto dover proclamare il lutto cittadino, interpretando il comune sentimento della popolazione, in segno di
rispetto e partecipazione;
Sentiti i Consiglieri Comunali;
PROCLAMA IL LUTTO CITTADINO
Per la giornata del 05 febbraio 2021 da svolgersi con le modalità seguenti:
 Partecipazione dell’Amministrazione Comunale alla cerimonia funebre con il gonfalone;
 Esposizione nella sede comunale della bandiera a mezz’asta;
 Osservanza di un minuto di silenzio in memoria del defunto in occasione del primo consiglio comunale che si
terrà dopo il decesso del Sindaco.
INVITA
Tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, 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 ore 14,00 alle ore 17,00 circa del 05 febbraio 2021.45r55433e
Si raccomanda l’osservanza delle norme sanitarie e di sicurezza vigenti in emergenza COVID-19.
La presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio online, sul sito istituzionale del Comune e trasmessa alla
Prefettura e al competente Comando dei Carabinieri.
Drapia, li 05/02/2021
IL SINDACO
F.to: Alessandro PORCELLI

