
Ordinanza n. 14 del 28/01/2017 
          
OGGETTO: 
__________________________________________________________________________________________
 

Proclamazione del lutto cittadino in occasione delle esequie dei Sig. Tobia Foresta e
Bianca Iudicone, deceduti nel crollo dell'Hotel Rigopiano.  
__________________________________________________________________________________________
 

IL SINDACO

Considerato  che  nella  giornata  del 18  gennaio  2017  una  valanga  ha  colpito  l' Hotel  Rigopiano  di
Farindola  causando  numerose  vittime  tra  cui tre  nostri concittadini,  Stefano  Feniello,  Tobia  Foresta  e
Bianca Iudicone;
accertato che  la celebrazione delle esequie dei sig. Tobia Foresta e  Bianca  Iudicone  è  prevista  per le
ore  15:30  del 30.01.201  e  che  la  cerimonia  si  svolgerà  presso  la  palestra  della  Scuola  Primaria  “F.
Fabbiani” in Via Aldo Moro;
evidenziato  che  l' intero  paese,  profondamente  colpito  dal  tragico  evento  e  da  queste  premature
scomparse, partecipa all' enorme dolore dei familiari;
ritenuto, pertanto, di interpretare il comune sentimento della popolazione, proclamando il lutto cittadino
in segno  di cordoglio  per  la  scomparsa  dei concittadini ed  in segno  di  rispetto  e  di  partecipazione  al
profondo dolore dei familiari e dell' intera comunità angolana;
dato atto che una rappresentanza di questa amministrazione parteciperà con il gonfalone del Comune di
Città Sant' Angelo;
richiamato il T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA
1. La proclamazione  del lutto cittadino nella giornata del 30gennaio 2017, giorno in cui avranno

luogo  le  esequie  dei  sig.  Tobia  Foresta  e  Bianca  Iudicone,  in  segno  di  cordoglio  per  la  loro
prematura,  tragica  scomparsa,  unendosi  in  tal  modo  al dolore  dei  familiari  tutti  e  della  comunità
angolana;

2. l' esposizione delle bandiere (europea e nazionale) a mezz' asta nelle sedi comunali ed in tutti gli uffici
pubblici.

INVITA
i concittadini, le organizzazioni politiche, sociali e produttive ad esprimere la loro partecipazione ed i titolari
delle attività commerciali della Città ad abbassare le saracinesche degli esercizi dalle ore 15:30 alle ore
17:30 del 30 gennaio 2017, in segno di partecipazione e lutto.
La presente  ordinanza,  contestualmente  alla  sua  pubblicazione  all' albo  pretorio  on –  line  del Comune,
verrà resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione sulla pagina web del Comune e nelle  forme  più
idonee.
Si dispone, inoltre, la trasmissione:

-  all' UTG Prefettura di Pescara
- al Comando Stazione Carabinieri di Città Sant' Angelo;
- al Comando della Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale, 28.01.2017
Il Sindaco

Gabriele Florindi
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__________________________________________________________________________________________
 
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La f irma autografa è sostituita

dall'indicazione a stampa del nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993. 
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