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Ordinanza Nr. 13 del 15/10/2020 

 

Oggetto: Proclamazione del Lutto Cittadino il giorno 16 ottobre 2020 in occasione dei funerali 

dell’on. Avv. Jole Santelli 

I L  S I N D A C O 

Considerato che nella giornata odierna si è appreso della prematura scomparsa del Presidente 

della Regione Calabria, l’on. Avv. Jole Santelli; 

Interpretando il dolore e lo sconcerto dell’intera Comunità, non solo cittadina, per tale grave e triste 

accaduto, nel compartecipare al profondo dolore dei familiari e al cordoglio;  

Appreso che le celebrazioni delle esequie funebri si svolgeranno nella giornata di domani, 16 

ottobre 2020, presso la Chiesa di San Nicola in Cosenza, a partire dalle ore 16:30, mentre la salma 

raggiungerà la Cappella alle ore 10:30;  

Ritenuto che l’eredità che la Governatrice Santelli lascia all’intera comunità esprime appieno i valori 

dell’impegno, della tenacia e dell’energia propositiva, quale tesoro inestimabile per tutti i calabresi, 

specialmente nei frangenti di grande affanno e sofferenza;  

Tenuto Conto che Questa Amministrazione Comunale intende manifestare in modo tangibile e 

solenne il dolore dell’intera comunità cittadina per il tragico avvenimento attraverso la proclamazione 

del lutto cittadino; Visto il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.; 

O R D I N A 

per quanto espresso in premessa, che qui si intende riportato quale parte integrante e 

sostanziale del dispositivo della presente ordinanza  

1. La proclamazione del Lutto Cittadino per venerdì 16 ottobre 2020, in segno di cordoglio per la 

prematura scomparsa dell’on. Avv. Jole Santelli, Governatore della Calabria, come segno di 

unanime partecipazione di tutta la comunità alle esequie funebri che avranno luogo a Cosenza 

dalle ore 16:30.  

2. Di esporre le bandiere a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici per una settimana, con decorrenza 

da domani 16 ottobre 2020, in segno di lutto e di memoria solenne.  

I N V I T A 

3. Le scuole di ogni ordine e grado ad osservare un minuto di silenzio alle ore 10:30.  
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4. I cittadini tutti, le organizzazioni e le attività di ogni genere ad osservare parimenti un minuto 

di silenzio alle ore 10:30, nonché a manifestare il proprio cordoglio durante la celebrazione dei 

riti funebri, dalle ore 16:30 alle ore 17:30, nei modi e nelle forme ritenute più opportune, anche 

quali la sospensione delle attività – con esclusione dei servizi indispensabili, essenziali e 

obbligatori – e comunque evitando comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto 

cittadino per l’intera giornata 

D I S P O N E 

5. L’immediata Esecutività del presente provvedimento, e la sua efficacia fino alla data prevista 

al punto 2.  

6. Che la presente ordinanza venga pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune, accessibile dal 

portale web dell’Ente, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza ovvero per le 

opportune determinazioni in merito, venga inviata a:  

a. Alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza;  

b. Alla Regione Calabria; 

c. Ai Responsabili del Settore Tecnico;  

d. Al Comando Carabinieri Carolei;  

e. Al Dirigente Scolastico;  

f. Al Responsabile delle Pubblicazioni 

 

Domanico, 15/10/2020 

 

 

         Il Sindaco 
       F.to Arch. Gianfranco SEGRETI BRUNO 
 

 

 

 

 


