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COMUNE DI CETRARO 

  Provincia di Cosenza  

Il Sindaco 
Ord. N. 58 del 15 ottobre 2020   prot. 8843 

Ritenendo di dover condividere i sentimenti di dolore e commozione della popolazione di Cetraro per la 
partecipazione alla scomparsa del Presidente della Regione Calabria On.le Jole Santelli; 

Ritenuto doveroso, interpretando i sentimenti dell’intera comunità Cetrarese di vicinanza alla Famiglia Santelli 
colpita da una così drammatica perdita, proclamare il lutto cittadino in segno di partecipazione; 

Rilevato che la proclamazione del lutto cittadino è il modo in cui l’Amministrazione intende manifestare 
solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell’intera Città di Cetraro per la prematura scomparsa dell’ 
On. Jole Santelli; 

Visto il D.lgs. 267/2000; 

PROCLAMA 

il lutto cittadino per il giorno 16 ottobre 2020 

DISPONE 

- la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio Comunale; 

- l’esposizione della bandiera a mezz’asta negli edifici pubblici; 

DEMANDA 
al Comando di Polizia Locale ed alle forze dell'Ordine per l'attuazione, la verifica ed il monitoraggio delle disposizioni 
impartite con la presente Ordinanza. 

DISPONE CHE: 
La presente Ordinanza sia pubblicata all’albo Pretorio, sul sito web del Comune e venga trasmessa a: 
 Prefettura di Cosenza; 
 Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale 
 Stazione dei Carabinieri di Cetraro; 
 Comando di Polizia Locale  

 
Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni, oppure 
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro 60 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto 
nell'Albo pretorio dell'Ente, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
Dalla Residenza Municipale15.10.2020 

                                                                          Il Sindaco 
                                                                           Ermanno Cennamo 
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