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ORDINANZA SINDACALE N. 180 del 20/11/2020

OGGETTO: PROCLAMAZIONE SECONDA GIORNATA DI LUTTO CITTADINO PER LA SCOMPARSA
DEL VICE SINDACO ARCH. LUCIANO VERGATI

IL SINDACO

Vista l’ordinanza sindacale n. 174 del 17.11.2020, con la quale è stata proclamata una giornata di lutto
cittadino in occasione della prematura scomparsa del vice Sindaco, architetto Luciano Vergati;
Rilevato che nel medesimo atto si dava comunicazione della posticipazione delle esequie funebri a
successiva data, alla luce del particolare momento che l’intera umanità sta vivendo a causa della
pandemia da covid 19;
Visto che l’ente ha deciso di convocare un Consiglio comunale straordinario per la giornata di domenica
22 novembre 2020 alle ore 11.00, da tenersi con modalità in remoto dall’aula consiliare di Palazzo
Consoli, per onorare la perdita del vice Sindaco;

Sottolineato che per volere della famiglia nella stessa giornata sarà celebrata una messa di suffragio
presso la cappella del Cimitero comunale alle ore 15.00, in forma privata;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

COPIA

PROCLAMA IL LUTTO CITTADINO
per la giornata del 22 novembre 2020 da svolgersi con le seguenti modalità:



esposizione nelle sedi comunali di Palazzo Consoli e Palazzo Grutter delle bandiere a mezz’asta;
osservanza di un minuto di silenzio in memoria del defunto all’apertura della seduta del consiglio
comunale che si terrà alle ore 11.00 con modalità in remoto dall’aula consiliare di Palazzo
Consoli.
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.

La presente ordinanza, inserita nel registro generale dei Decreti e delle Ordinanze del Sindaco, è
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune i Grottaferrata è trasmessa per opportuna conoscenza a:
-

Corpo di Polizia Locale del Comune di Grottaferrata
Al Servizio Cultura
Al Servizio Attività Economiche
Alla Prefettura di Roma
Al Comando dell’Arma dei Carabinieri di Grottaferrata
Al Comando provinciale della Guardia di Finanza

Grottaferrata 20 Novembre 2020

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

