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CITTÀ   di   BONDENO
Provincia di Ferrara


COPIA CONFORME


REGISTRO GENERALE ORDINANZE N. 278 DEL 06-10-2018
ORDINANZA DEL SINDACO N. 194 DEL 06-10-2018


Ufficio proponente: SETTORE SOCIO CULTURALE
Responsabile del procedimento:	 

Oggetto: PROCLAMAZIONE DEL LUTTO CITTADINO PER IL GIORNO 8 OTTOBRE 2018 IN CONCOMITANZA CON LA CELEBRAZIONE DEI FUNERALI DI MONSIGNOR MARCELLINO VINCENZI


L'anno  duemiladiciotto addì  sei del mese di ottobre, 

IL SINDACO






CONSIDERATO che giovedì 4 ottobre 2018 è venuto a mancare Monsignor Marcellino Vincenzi, Parroco di Bondeno;

RITENUTO conforme ai sentimenti della popolazione della Città di Bondeno esprimere con forza la partecipazione della comunità alla scomparsa del suo parroco Monsignor Marcellino Vincenzi;

RIMARCATE le intenzioni e la volontà di partecipare al dolore dell’intera comunità di Bondeno, anche in forma pubblica e istituzionale, per testimoniare l’attenzione di tutta la città, in ogni suo componente, per la scomparsa di un uomo che ha espresso tanta benevolenza per l’intera cittadinanza;

RITENUTO, pertanto, di interpretare il comune sentimento della popolazione, raccogliendo la spontanea partecipazione dei cittadini, degli Amministratori, proclamando il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali di Monsignor Marcellino Vincenzi , in segno di rispetto e di partecipazione al profondo dolore della comunità bondesana;
ORDINA

	Di proclamare il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali di Monsignor Marcellino Vincenzi  in segno di cordoglio per la scomparsa di un uomo che ha dato tanto alla città di Bondeno, unendosi in tal modo al dolore dell’intera comunità ;
	L’esposizione della bandiera a mezz’asta nella sede comunale
	La pubblicazione della presente ordinanza sull’Albo Pretorio, sulla pagina web del Comune di Bondeno;

La trasmissione della presente Ordinanza per quanto di competenza al Prefetto di Ferrara, al comando della stazione dei carabinieri di Bondeno ed al comando della polizia municipale. 








Dalla Residenza Municipale, 6/10/2018









Letto e sottoscritto a norma di legge.


IL SINDACO

F.to Dott. Bergamini Fabio



___________________________________________________________________
MODALITA' DI RICORSO
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna (DLgs N. 104 del  02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199).


