
 

 

 

COMUNE DI GAIARINE 
PROVINCIA DI TREVISO 

 

 

ORDINANZA N. 37    DEL 13/11/2020 

 

 
OGGETTO:  PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER IL GIORNO SABATO 14 

NOVEMBRE 2020 

 
IL SINDACO 

Ritenendo conforme ai sentimenti della popolazione e dell’intera Amministrazione comunale di Gaiarine 

manifestare in modo tangibile e solenne il dolore per la prematura scomparsa del piccolo Lorenzo;  

Accertato che il saluto al piccolo concittadino verrà celebrato sabato 14 novembre 2020 alle ore 14.30 e che 

le restrizioni imposte dalla normativa impongono un contenimento nelle manifestazioni fisiche di vicinanza 

alla famiglia oltre che l’utilizzo corretto della mascherina ed il mantenimento della distanza interpersonale di 

almeno 1 metro;  

Ritenuto doveroso e interpretando i sentimenti di dolore dell’intera comunità e di vicinanza alla famiglia 

colpita da una così drammatica perdita, proclamare il lutto cittadino in segno di partecipazione;  

Rilevato che la proclamazione del lutto cittadino è un modo in cui l’Amministrazione intende manifestare 

solennemente e in modo tangibile il proprio dolore e quello dell’intera comunità,  

Visto il D.Lgs. 267/2000;  

PROCLAMA 

Il lutto cittadino in segno di cordoglio e di vicinanza dell’intera comunità gaiarinese alla famiglia Ortolan per 

la prematura scomparsa del piccolo Lorenzo per il giorno 14 novembre 2020 alle ore 14.30 e per l’intero arco 

di tempo in cui avrà luogo il commiato;  

DISPONE  

L’esposizione a mezz’asta delle bandiere presso la sede comunale;  

INVITA 

I cittadini e le organizzazioni sociali ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto 

cittadino mediante la sospensione delle attività rumorose o che possano intralciare il commiato in segno di 

raccoglimento e di rispetto ed in particolare i titolari di attività commerciali ad abbassare la saracinesca in 

segno di lutto in occasione delle esequie che avranno luogo 14 novembre 2020 alle ore 14.30; 

DISPONE 

Che il presente Provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale comunale e 

diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità.  

 

Che la presente ordinanza venga inviata alla Prefettura di Treviso, alla stazione Carabinieri di Codognè e al 

Comando di polizia locale. 

 

          Il sindaco  

              F.to Diego Zanchetta 

 

 


