
Vice Sindaco A

COMUNE DI URI
PROVINCIA  DI  SASSARI

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE

L’anno  duemiladiciannove   il giorno  trenta   del mese di ottobre   alle ore 10:50 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Fiori Antonio Michele Assessore P

N° 108 del Reg.

Data
30-10-2019

Cirroni Lucia

Russo Andrea Assessore P

Sindaco P

Doppiu Elena Assessore P

Oggetto:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art.97,
comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Cristina Contini.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione.

Proclamazione lutto cittadino

Dettori Matteo Emanuele



LA GIUNTA

CONSIDERATO che il giorno 28.10. c.m. è deceduto in circostanze tragiche, a causa di un incidente
stradale avvenuto sulla strada statale 127, nel tratto di strada che collega Olmedo e Alghero, il giovane
Michele Petretto, cittadino di questo Comune, giovane sposo e padre di due bambini piccoli;

ATTESO che la drammaticità dell'evento ha suscitato profonda emozione in tutta la cittadinanza urese;

RITENUTO di interpretare il comune sentimento della popolazione, proclamando il lutto cittadino nella
giornata delle esequie funebri ancora da stabilirsi, in segno di cordoglio per la scomparsa di un giovane
concittadino, in segno di rispetto e di partecipazione al profondo dolore dei familiari, a cui si è unita
tutta la cittadinanza;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

l’Amministrazione unanimemente

DELIBERA

Per le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e
sostanziale del dispositivo:

Di proclamare il lutto cittadino nella giornata in cui avranno luogo le esequie del giovane concittadino
Michele Petretto, in segno di cordoglio per la prematura e tragica scomparsa, partecipando al dolore
dei familiari e di tutta la comunità di Uri;

Di adottare, al fine di dare seguito alla proclamazione del lutto cittadino per la giornata delle esequie le
azioni di seguito elencate:

esposizione delle bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici presenti sul territorio1.
comunale per tutta la giornata;
invito agli esercizi commerciali ad abbassare le serrande dei locali, in segno di lutto durante la2.
celebrazione della funzione funebre e al passaggio del corteo funebre;
 divieto di attività ludiche e ricreative ed ogni altro comportamento che contrasti con il3.
carattere luttuoso della cerimonia e con il decoro urbano, durante la funzione e al passaggio del
corteo funebre;
comunicazione di   quanto sopra esposto alla cittadinanza mediante pubblico avviso sul sito4.
istituzionale del Comune e luoghi pubblici;
predisposizione di appositi avvisi al fine di dare adeguata informazione alla cittadinanza,5.
nonché ai responsabili degli uffici pubblici presenti sul territorio;
invito a tutti i cittadini, le organizzazioni sociali, culturali, scolastiche e sportive a manifestare il6.
proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune e ad adottare comportamenti conformi al
comune sentimento del paese.





Ai Sensi del D. Lgs. 267/2000, art.49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri:

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO                  IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Dott.ssa Lucia Cirroni F.to Dott.ssa Silvia Cristina Contini

_____________________________________________________________________________________
     CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 comma 1 del D.lgs. 18.8.2000, n.267 e art.32 della Legge 18 giugno 2009 n.69)

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione in data odierna sul sito web istituzionale di questo comune

per quindici giorni consecutivi, dal 30-10-2019 al 14-11-2019, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e

dell’art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n.69.

Contestualmente viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Uri, 30-10-2019

N. pubblicazione: 967  del 30-10-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

                                                                                                                                                                        F.to  Dott.ssa Letizia Sanna
_________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

(art. 134 del D.Lgs 18.8.2000, n.267)

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è diventata esecutiva: in data  10-11-2019

Poiché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000

 IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                           F.to  Dott.ssa Silvia Cristina Contini

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Uri, 30-10-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                                Dott.ssa Silvia Cristina Contini


