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COMUNE Dl ATRI
(Provincia di Teramo)

I

ORDINANZA LUTTO CITTADINO

I

Oggetto: Proclamazione del lutto cittadino per i giorni di domenica 29.01.2017 e lunedì 30.01.2017.

IL SINDACO
PREMESSO
-

-

Che in data mercoledì 18 Gennaio 2017 una slavina si è abbattuta sull’Hotel Rigopiano di Farindola,
determinando la tragica e prematura scomparsa di un gran numero di vite umane tra gli ospiti ed il
personale di servizio della predetta struttura;
La Città di Atri è stata duramente colpita da questa terribile sciagura in quanto tra le vittime vi erano n. 3
concittadini, Cecilia Martella, dipendente dell’Hotel e i coniugi Claudio Baldini e Sara Angelozzi, ospiti
della struttura;

TENUTO CONTO
che l’Amministrazione Comunale, raccogliendo la spontanea partecipazione dei cittadini, intende
manifestare in modo tangibile e solenne la propria vicinanza alle famiglie così duramente colpite,
proclamando il lutto cittadino per i giorni domenica 29.01.2017 e lunedì 30.01.2017, nei quali saranno
celebrate le esequie;
-

INFORMATO
-

il Prefetto della Provincia di Teramo;

PROCLAMA
Il lutto cittadino in segno di cordoglio e di sentita vicinanza dell’intera Città di Atri alle famiglie per i giorni di

domenica 29.01.2017 e lunedì 30.01.2017;

ORDINA
-

-

-

l’esposizione delle bandiere a mezasta o abbrunate sugli edifici comunali;
il divieto di tutte le attività che contrastino con il carattere luttuoso della cerimonia o con il decoro urbano;
l’allestimento della camera ardente presso la Sala Consigliare per i giorni 29 e 30 gennaio c.m. con le
spese a carico dell’Ente;

DISPONE
La sospensione delle attività ludiche ,commerciali degli Uffici e Servizi pubblici e privati dalle ore 13,00
alle ore 17,00 e comunque fino al termine delle esequie nel giorno di lunedì 30.10.2017. 11 mercato
cittadino del lunedi mattina per la giornata del 30.01.2017 è annullato anche per consentire la
partecipazione e visita in sicurezza alla cam era ardente da parte dei cittadini.
,

COMUNICA
Che la camera ardente, presso la sala consiliare, sarà aperta dalle ore 09,00 alle ore 20,00 del giorno
29 e dalle ore 09,00 alle ore 12,00 del giorno 30gennaio 2017.
La Santa messa funebre sarà svolta il giorno 30.01.2017 alle ore 14,00 presso la chiesa di S.
Agostino.
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IN VITA
Tutti i cittadini e le organiazioni sociali, culturali e produtti della Città ad esprimere, autonomamente e secondo
le forme che riterranno opportuno, il proprio cordoglio alle famiglie degli scomparsi.
La presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio on line, nel sito web istituzionale e trasmessa alla Prefettura
di Teramo ed al Comando di Polizia Municipale.
Atri, lì 28.01 .2017

IN,Sin
DottJG’ del
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