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CITTA'DI BISIGNANO

(Provincia di Gosenza)
87043 - Piazza Collina Castello

Tel. 0984/951071 - Fax 0984/951178 C.F. e P.l. 00275260784

ASSOCI 'ZIONEDEI
COMUNIVIRTUOSI

U FFICIO ASSISTE NZA ORGAN I ISTITUZIONALI

Prot. N. E?,q{ i Ordi nanza fl. - ' del 29 Febbrai o 2016

IL SINDACO

PREMESSO che nella notte fra il 26 e 27 Febbraio 2016 è deceduto il dottor Umile Maiuri,
giovane Consigliere Comunale, uomo delle Istituzioni, Presidente del Consiglio Comunale di questa

città;
CHE il dottor Umile Maiuri era conosciuto, rispettato ed amato dall'intera città oltre che per

l'impegno politico istituzionale anche per quello sociale;
RITENUTO doveroso, interpretando il comune sentire della cittadinanza, che l'Amministrazione
Comunale manifesti in modo tangibile, istituzionale e solenne il proprio dolore e quello dell'intera
cittadinanza,,proclamando il lutto cittadino, in segno di cordoglio e di partecipazione al dolore della
famiglia Maiuri per la prematura scomparsa del compianto Umile Maiuri, Consigliere Comunale e

Presidente del Consiglio Comunale della città di Bisignano;
ACCERTATO che la celebrazione delle esequie funebri si svolgeranno domani, martedì 0l marzo
2016 alle ore 15.00 presso la Chiesa Cattedrale di Bisignano;
Sentita la Giunta Municipale.
Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

. La Proclamazione del Lutto Cittadino, per il giorno 0l marzo 2016 dalle ore 14,30 alle ore
17,00 durante lo svolgimento dei funerali del dottor Umile Maiuri, in segno di cordoglio per
la sua prematura scomparsa, unendosi in tal modo al dolore dei familiari tutti e della
comunità Bisignanese;

. L'esposiztofie delle bandiere a mezz' asta negli edifici comunali;
o La trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competerua, al Prefetto di Cosenza,

al Comando della Stazione dei Carabinieri di Bisignano, alla Polizia Municipale,
all'Ufficio Messi per la pubbltcaztofie del presente atto all'Albo Pretorio, per la massima
diffusione di quanto con la presente disposto;

INVITA Tutti i cittadini, i dirigenti scolastici, le organizzaziom politiche, sociali, culturali,
sindacali, gli esercenti commerciali, artrgranali e le imprese, ad esprimere la loro part ecipazione al
lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto durante il
corso della cerimonia funebre, dalle ore I 4,30 alle ore 17,00.

Dalla Residenza Municipale 11,, 29.02.201 6

SINDACO F.F.
Dott.
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