COMUNE DI SAN TEODORO
PROVINCIA di SASSARI
SINDACO
Ordinanza N. 16 del 23/04/2021
Oggetto: Proclamazione lutto cittadino per la giornata del 24 aprile 2021
IL SINDACO
Appresa la dolorosa notizia della scomparsa del Dott. Gian Piero Meloni, stimatissimo
concittadino, avvenuta in data 23/04/2021;
Riconosciuto il grandissimo contributo che costui ha dato alla Comunità Teodorina e allo sviluppo
di quest’ultima in veste di Presidente dell’ Istituto Civiltà del Mare e con il costante impegno nelle
più svariate situazioni;
Considerato che tale evento ha suscitato grande sgomento e commozione in tutta la comunità;
Ritenuto doveroso manifestare ufficialmente ed in maniera tangibile il cordoglio, la solidarietà e la
vicinanza di tutta l’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza alla famiglia Meloni,
proclamando una giornata di lutto cittadino per la giornata di sabato 24/04/2021;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la Legge 5 febbraio 1998, n. 22 recante "Disposizioni generali sull'uso della bandiera della
Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea";
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121 recante “Regolamento
recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte
delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici”;
ORDINA
La proclamazione, per le motivazioni riportate in premessa, del lutto cittadino per l’intera
giornata di sabato 24/04/2021, in senso di cordoglio e partecipazione per la prematura
scomparsa del Dott. Gian Piero Meloni, per ricordarne il suo grande amore per il paese e la
sua straordinaria ed appassionata partecipazione alla crescita dello stesso, unendosi al dolore
dei familiari tutti e della comunità Teodorina;
DISPONE
L’individuazione delle seguenti modalità per l’espletamento e la manifestazione del lutto cittadino:
 Esposizione delle bandiere a mezz’asta in tutti gli edifici Pubblici;
 Partecipazione alla cerimonia funebre con gonfalone a rappresentanza Ufficiale
dell’Amministrazione Comunale di San Teodoro.
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La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di San Teodoro e la sua
trasmissione, mediante PEC, al Prefetto di Nuoro, alla Tenenza dei Carabinieri di San Teodoro e
alla Polizia Locale.
Ai sensi e per gli effetti di legge si comunica che, avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso al T.A.R. della Regione Sardegna entro il termine di 60 (sessanta) giorni o, in alternativa,
ricorso avanti al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla
pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.
Il Sindaco
San Teodoro, 23/04/2021

Dott.ssa DERETTA RITA1
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