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Ordinanza n   91   del 15 ottobre 2020 

OGGETTO: proclamazione lutto cittadino per la scomparsa dell’On. le Avv. Jole 

Santelli, Presidente della Regione Calabria 

IL SINDACO 

Considerato che nella giornata odierna si è appreso della prematura scomparsa del 

Presidente della Regione Calabria On. le Avv. Jole Santelli; 

Appreso che la celebrazione delle esequie funebri si svolgerà nella giornata di 

domani, 16 ottobre presso la Chiesa San Nicola di Cosenza a partire dalle 16.30; 

Tenuto conto che questa Amministrazione Comunale intende manifestare in modo 

tangibile e solenne il dolore dell’intera comunità per il tragico avvenimento 

attraverso la proclamazione del lutto cittadino; 

Visto il decreto legislativo del 18 agosto 2000; 

 

ORDINA 

il lutto cittadino per l’intera giornata di domani, venerdì 16 ottobre 2020 

 

INVITA 

 Le scuole di ogni ordine e grado a osservare un minuto di silenzio alle ore 

11:00 di domani; 
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 I cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali ed i titolari 

di attività imprenditoriali private, ad osservare, parimenti, un minuto di 

silenzio alle ore 11:00 di domani, nonché a manifestare il proprio cordoglio 

durante la celebrazione del rito funebre, dalle 16:30 alle 17:30, nei modi e 

nelle forme più opportune ed evitando comportamenti che contrastino con lo 

spirito del lutto cittadino per l’intera giornata. 

DISPONE 

 L’immediata esecutività del presente provvedimento; 

 Che la presente ordinanza venga pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune, 

accessibile dal portale web dell’Ente, e che copia della stessa, per opportuna 

conoscenza ovvero per le opportune determinazioni in merito, venga inviata 

a: 

 

a) alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Cosenza; 

b) alla Regione Calabria; 

c) al Dirigente Scolastico; 

d) ai Carabinieri di Spezzano Albanese 

 

Dalla Residenza Municipale 15.10.2020 

 

Il Sindaco 

F.to Vincenzo Rimoli 

 

 

 


