
  

CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAANNTT’’AANNAATTOOLLIIAA  DDII  NNAARRCCOO  
PPrroovviinncciiaa  ddii  PPeerruuggiiaa  

 

ORDINANZA SINDACALE 

N. 13 del 24-02-2021 

 

REGISTRO GENERALE numero 13 
COPIA 

 

Oggetto: PROCLAMAZIONE DEL LUTTO CITTADINO 

 

 

IL SINDACO 
 

 

 

 

Ritenendo conforme ai sentimenti della popolazione di Sant’Anatolia di Narco la 

partecipazione alla prematura scomparsa dello stimato Dr. Fausto Fiorini avvenuta in 

seguito al contagio da Covid 19 suscitando immenso dolore e commozione in tutta la 

comunità e l’intero territorio della Valnerina; 

Accertato che a causa delle misure di contrasto alla diffusione della pandemia la 

celebrazione delle esequie funebri sarà sostituita dal passaggio del feretro sulla 

pubblica Via della Stazione e Piazza G. Marconi alle ore 11:00 circa del giorno 25 

febbraio; 

Ritenuto doveroso e interpretando i sentimenti di gratitudine dell’intera comunità e di 

vicinanza alla famiglia colpita da una così drammatica perdita, proclamare il lutto 

cittadino in segno di rispetto e 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 comunità per la dolorosa prematura scomparsa; 

Visto il D.lgs. 267/2000; 

PROCLAMA 
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il lutto cittadino per l’intero arco di tempo in cui avrà luogo il saluto civile al feretro 

il giorno 25/02/2021 dalle ore 10:30 e fino alle ore 13:00; 

DISPONE 

l’esposizione della bandiera a mezz’asta negli edifici pubblici e la presenza del 

gonfalone con un segno tangibile del lutto cittadino in Piazza Corrado; 

INVITA 

I cittadini e le organizzazioni sociali ad esprimere, in forma autonoma, la loro 

partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività rumorose o che 

possano intralciare il rito funebre in segno di raccoglimento e di rispetto ed in 

particolare i titolari di attività commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di 

lutto in occasione del passaggio del feretro il 25 febbraio 2021 dalle ore 10:30 alle 

ore 13:00. 

La trasmissione della presente ordinanza per quanto di competenza a S.E. il Prefetto 

di Perugia, al Comando Stazione Carabinieri di Sant’Anatolia di Narco. 

 

 

 

 
 

Dalla Residenza Municipale, lì  ventiquattro febbraio  duemilaventuno. 

 

 IL SINDACO 

 F.to FIBRAROLI TULLIO 

 
 

 

E’ copia conforme all’originale. 

 

Sant’Anatolia di Narco, lì 25-02-21 


