CITTA' di LAMEZIA TERME
Ordinanza N. 631 del 15/10/2020
OGGETTO:

Proclamazione lutto cittadino per la scomparsa dell’On. Jole Santelli, Presidente della
Regione Calabria.

______________________________________________________________________________

IL SINDACO
Ritenendo di dover esprimere il profondo cordoglio di tutta la cittadinanza lametina per la
prematura scomparsa della Presidente della Regione Calabria On.le Jole Santelli, avvenuta
la scorsa notte;
Avuta notizia che la celebrazione delle esequie funebri si svolgeranno nella giornata di
domani, 16 ottobre 2020, in Cosenza presso la Chiesa di San Nicola, con inizio alle ore
16,30;
Avuta altresì notizia che nella giornata del 17 ottobre 2020 sarà allestita la camera ardente
presso la cittadella regionale;
Ritenuto doveroso, per l’Amministrazione comunale di Lamezia Terme, manifestare
solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell’intera comunità per il tragico
evento;
Ritenuto in tal senso proclamare il lutto cittadino,
Visto il D.lgs. 267/2000;
PROCLAMA
il lutto cittadino per l’intera giornata del 16 ottobre 2020, data in cui saranno celebrate le
esequie funebri per l’On. Jole Santelli, Presidente della Regione Calabria.
INVITA
inoltre, i cittadini e le istituzioni pubbliche e private, in segno di cordoglio e rispetto, ad
esprimere in forma autonoma la loro partecipazione al lutto, osservando alle ore 11.00 un
momento di raccoglimento in ogni luogo di lavoro.
DISPONE
- sin da subito e fino a tutto il 17 ottobre 2020, l’esposizione delle bandiere a mezz’asta
presso gli edifici pubblici;
- la trasmissione della presente ordinanza per quanto di competenza a S.E. il Prefetto di
Catanzaro, al locale Comando dei Carabinieri e ai Dirigenti scolastici.
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DISPONE
altresì la pubblicazione della presente sul sito web istituzionale e sull'albo pretorio comunale
nonchè la più ampia diffusione della stessa sul territorio comunale.

Lamezia Terme, lì 15/10/2020

Il Sindaco
Avv. MASCARO PAOLO
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