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Prot. Nr.3840 del 14/07/2015     ORDINANZA N.21 del 14/07/2015 

OGGETTO: ORDINANZA LUTTO CITTADINO IN OCCAZIONE DELLE ESEQUIE DEL NOSTRO CARO 
CONCITTADINO NICOLA COSTA. 

IL SINDACO 

RITENENDO conforme ai sentimenti della popolazione di Sant’Arsenio la partecipazione della Comunità alla 

tragica scomparsa del nostro caro concittadino Nicola COSTA, che ha suscitato unanime dolore e profonda 

commozione, in considerazione del profondo legame e dei diffusi e radicati sentimenti di ammirazione; 

CONSIDERATA la prevedibile diffusa adesione alle esequie legate all’evento luttuoso, che ha suscitato 

commozione e sentimenti di partecipazione, amplificate dall’unanime riconoscimento delle sue conosciute 

doti umane,oltre alla partecipazione che ha dimostrato nelle attività amministrative – politico e culturali 

con passione ed entusiasmo ; 

RAVVISATA l’opportunità ed urgenza di proclamare, in dipendenza del grave evento, il lutto cittadino in 

concomitanza dei funerali del caro Nicola COSTA, quale segno di cordoglio e di partecipazione dell’intera 

Comunità al dolore della famiglia; 

RICHIAMATO il T.U. degli Enti Locali n.267/2000; 

DISPONE 

È proclamato, per la ragioni e le motivazioni espresse in premessa, il lutto cittadino la cui durata si 

estenderà all’intero arco di tempo in cui avranno luogo i funerali del caro Nicola Costa, nella giornata di 15 

luglio p.v., a partire dalle ore 15.30 e fino alla conclusione della cerimonia funebre; in tale circostanza gli 

esercizi commerciali e gli uffici pubblici presenti sul territorio comunale abbasseranno le saracinesche in 

segno di lutto. 

Per l’intera durata dei funerali, come sopra indicato, sono vietate nelle vie e nelle piazze adiacenti la zona in 

cui si svolge la cerimonia funebre, le attività lavorative che non siano finalizzate ai servizi della cerimonia 

medesima, ed in particolare rumorose, quelle che possono intralciare l’afflusso di persone e che 

comportano l’uso di veicoli per il trasporto materiali, che dovranno essere parcheggiati altrove; 

Sono, altresì, vietate le attività ludiche e ricreative e ogni altro comportamento che contrasti con il 

carattere luttuoso della cerimonia o con il decoro urbano; 

Le bandiere esposte negli edifici pubblici saranno listate a lutto. 

La presente ordinanza è resa nota mediante le forme di informazione più rapide ed idonee, in modo da 

rendere prontamente edotti tutti i cittadini, al fine di favorire la partecipazione libera e spontanea al grave 

lutto della famiglia e della Comunità di Sant’Arsenio. 

Sant’Arsenio lì 14 luglio 2015         IL SINDACO 

                               Dott. Antonio COIRO 


