CITTÀ DI ISERNIA
Medaglia d’oro

ORDINANZA N° Gen. 177 del 11/10/2020

Oggetto:

PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO - CONTESTUALI MISURE DI
CONTRASTO E CONTENIMENTO ALL'EMERGENZA COVID-19.

RITENENDO di interpretare i sentimenti dell’intera collettività di Isernia profondamente colpita e
addolorata per la prematura scomparsa della giovanissima concittadina, studentessa della scuola
media “A. d’Isernia Silvia Pizzanelli, avvenuta a seguito di un malore improvviso verificatosi
durante le ore scolastiche suscitando immensa commozione e dolore soprattutto tra i coetanei e i
compagni di scuola;
CONSIDERATO che la celebrazione delle esequie funebri si svolgeranno in data 12 ottobre 2020
presso la chiesa del “Sacro Cuore” con inizio alle ore 15:30;
RITENUTO di interpretare i sentimenti di angoscia dell’intera comunità e di vicinanza alla famiglia
colpite da una così improvvisa, prematura e drammatica perdita, proclamare il lutto cittadino in
segno di partecipazione;
CONSIDERATO che attraverso la proclamazione del lutto cittadino l’Amministrazione intende
manifestare solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell’intera comunità per la
tragica giovanissima vita spezzata;
CONSIDERATA, nel contempo, l’attuale grave emergenza sanitaria per la diffusione del
Coronavirus COVID-19, che sta registrando in città e presso gli istituti scolastici un sensibile
aumento di casi di positività;
RAVVISATA l’assoluta la necessità di evitare possibili contagi durante la fase di espressione di
cordoglio e durante la fase del rito funebre, adottando opportune misure precauzionali;
VISTE le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e in particolare, l’art. 5 comma 5;
PROCLAMA
-

Il -LUTTO CITTADINO- per l’intero arco di tempo in cui avranno luogo i funerali in data
12 ottobre 2020 e fino alla conclusione della cerimonia funebre;
DISPONE

-

L’esposizione a mezz’asta delle bandiere negli edifici pubblici comunali.

-

La sospensione dell’attività didattica per il giorno 12 ottobre 2020 per il solo Istituto
Comprensivo S.Giovanni Bosco del quale faceva parte la giovanissima studentessa
scomparsa.
INVITA

-

I titolari delle attività commerciali ad abbassare le saracinesche o sospendere l’attività in
segno di lutto in occasione delle esequie che avranno luogo nella parrocchia del “Sacro
Cuore” dalle ore 15:30.
I Dirigenti scolastici delle scuole cittadine a far osservare durante l’orario di lezione un
minuto di raccoglimento.
ORDINA

-

Ai fini della massima prevenzione alla diffusione del COVID-19 di adottare le seguenti
misure:
1) Durante la fase di espressione di cordoglio presso la casa funeraria, indossare i d.p.i.,
evitare ogni forma di assembramento, sia all’esterno che all’interno della struttura, di
accedere negli ambienti della casa funeraria in piccoli gruppi ed osservando la distanza di
sicurezza interpersonale;
2) Durante il rito funebre presso la Chiesa saranno indossati i d.p.i., saranno tassativamente
osservate le disposizioni relative alla capienza massima consentita dalle vigenti normative
anticovid occupando soltanto i posti appositamente contrassegnati, saranno altresì, limitate
al massimo le rappresentanze scolastiche contenendole a 2/3 unità;
3) Eventuali ulteriori manifestazioni di solidarietà potranno essere tenute all’esterno della
chiesa rispettando, in ogni caso, il divieto di assembramento e il mantenimento delle
distanze interpersonali.
Per quanto di competenza, la presente ordinanza è invita al Dirigente scolastico dell’I.C. S.Giovanni
Bosco, al Prefetto, alla Questura, al Comando Provinciale Carabinieri e Guardia di Finanza, alla
Polizia Municipale, al parroco della chiesa del Sacro Cuore, all’Ufficio Stampa.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Molise entro 60 giorni, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi ricorrenti dalla notificazione del
presente provvedimento.

il Sindaco
d'APOLLONIO GIACOMO / INFOCERT
SPA

