
           Comune di Bugnara
Provincia di L’Aquila

ORIGINALE

Registro Generale n. 42

ORDINANZA DEL SETTORE
Ordinanze Sindacali

N. 42 DEL 03-12-2022

Ufficio: AMMINISTRAZIONE

Oggetto: PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER DECESSO DEL
SINDACO GIUSEPPE LO STRACCO

L'anno  duemilaventidue addì  tre del mese di dicembre, il Vicesindaco Domenico Taglieri;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso che nella giornata di oggi 3 dicembre 2022 è venuto a mancare prematuramente agli
affetti della cittadinanza il Sindaco Giuseppe Lo Stracco;

Rilevato che la notizia ha profondamente colpito l’intera popolazione che unanime riconosce
al Sindaco doti di umanità e sensibilità, mostrate in qualità di Amministratore della comunità;

Preso atto della straordinaria partecipazione suscitata nell’intera cittadinanza, commossa dal
luttuoso evento;

Ritenuto opportuno e doveroso, interpretare il comune sentimento della popolazione;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover proclamare il lutto cittadino, in segno di
profondo rispetto e di partecipazione al comune dolore, anche al fine di consentire iniziative
di riflessione e partecipazione alle esequie;

Dato atto che il rito funebre sarà celebrato presso la parrocchia del Comune di Bugnara –
Torre dei Nolfi;

Sentiti i Consiglieri Comunali;



ORDINA

La proclamazione di lutto cittadino dalla data odierna fino alla celebrazione delle1.
esequie del Sindaco Giuseppe Lo Stracco, in segno di cordoglio per la sua tragica
scomparsa, unendosi in tal modo al dolore di familiari, amici e della comunità
cittadina tutta.
La partecipazione dell’Amministrazione Comunale alla cerimonia funebre con il2.
gonfalone;
L’esposizione nella sede comunale della bandiera a mezz’asta;3.
L’allestimento della camera ardente,  per l’ultimo saluto al Sindaco Giuseppe Lo4.
Stracco,  nella sala consiliare del Palazzo Alesi del Comune di Bugnara;
La sospensione di ogni attività lavorativa negli uffici comunali nel giorno della5.
celebrazione delle esequie  a partire dalle ore 08:00 e comunque  fino alla conclusione
della cerimonia funebre;
L’osservanza di un minuto di  silenzio in memoria del defunto in occasione del6.
primo consiglio comunale che si terrà dopo il decesso del Sindaco;
L’annullamento di tutte le manifestazioni programmate per le festività natalizie.7.

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, disponendo anche eventualmente la sospensione delle rispettive attività, con
esclusione dei servizi indispensabili ed obbligatori, durante il corso della cerimonia funebre.

La presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune
di Bugnara e trasmessa  alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo dell’Aquila e al
competente Comando dei Carabinieri.

                                       IL VICESINDACO
                                       Domenico Taglieri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 03-12-2022 al 18-12-2022 con numero di pubblicazione 466.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL VICESINDACO
Domenico Taglieri
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