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Comune di {-$,þ Uzzano

Provincia di Pistoia

DECRETO DEL SINDACO N. 82 DEL 22,09,2A15

IL SINDACO

IRESO ATTO del grave lutto che ha colpito Ia comt¡nità cittadina per la scomparsa del Vescovo di pescia,
sua Eccellenza Monsignor Giovanni De vivo, cittadino onorario di pescia;

CONSIDERATO anche il suo operato nel corso della sua attività pastorale, che fin dal suo insediamento
avve¡luto nel 1994, è stato sempre rivolto a favore della nostra cittadhanzacon la massirna disponibilità per
ogn! evenienza' sempre pronto al dialogo al fine di risolvere concretamente i problemi del territorio, *oiiui
per i quali il Consiglio Comunale di Pescia gli aveva già conferito la Cittadinanza Onoraria;

RITENENDO di poter interpretare il comune sentimento della Cittadinanza irtera e degli Arnministratori
tufti ed esprimere pubblicamente il cordoglio e la partecipazione di tutti, proclamando il"lutto cittadino nel
giorno in cui si celebra la cerimonia funebre;

VISTO il vigente Statuto del Comune;

DECRETA

1. La proclamazione dei LUTTO CITTADINO per il giorno 24 settembre 2015.2' L'esposizioîe amezz'asta delle bandiere negli uffici comunali ed in tutti gli uffrci pubblici a
partire dalla data odiema fino al 25 Settembro compreso.

3. Il rinvio di ogni assemblea pubblica.
4' La pubblicazione del presente Decreto all'Albo Pretorio online e la comunicazione alla

cíttadinanza per mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e/o a mezzo di
manifesti.

5' Di trasmettere copia del presente Decreto alla Prefettura di Pistoia ed alle forze di polizia
locali.

ORDINA

Agli uffici Tecnici e di Polizia Municipale di collaborare con i rispettivi Uffici del Comune di
Pescia per gli allestimenti e le operazioni necessarie allo svolgimenio della cerimonia funebre di
Sua Eccellenza Monsignor Giovanni De Vivo.

INVITA

Gli esercizi Pubblici, commerciali e le aziende a voler sospendere le proprie attività, clalle ore 16,00
alle ore 18,00 del giorno 24 Settembre 2015 in segno di lutto, di pa-rtecipazlone e di cordoglio per
la scomparsa del Vescovo della Diocesi di Pescia Sua Eccellenza Monsignor Giovanni De Vivo

PRO CLAlrMAZIoNE DtrL LUTTo CITTADINO PER IL GIORNO 24 SETTEMBRE 20 15


