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ORDINANZA  
 

N. 83 DEL 04-12-2019 
 
 
 

Oggetto: PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER IL  5.12.2019. 

 
 

IL SINDACO 
 
   Visto che, in data odierna,  è deceduto Don Oronzo Orlando, Parroco della 
Parrocchia "Natività di Maria Vergine"; 
 
   Preso atto che la sua morte ha suscitato profonda emozione nella Comunità di 
Collepasso; 

   Ritenuto doveroso rappresentare alla famiglia e alla Chiesa la vicinanza e la 
solidarietà dell’intera comunità per la scomparsa del Parroco; 

 Interprete dei sentimenti di tutta la Cittadinanza,  ravvisa la necessità di  
proclamare per il giorno delle esequie, Giovedì 5 Dicembre 2019,  giornata di 
lutto cittadino; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii,; 

DISPONE 

La proclamazione del lutto cittadino, per il 5 Dicembre 2019, giorno nel quale si 
svolgeranno le esequie del Parroco Don Oronzo Orlando presso la Chiesa 
Madre, alle  ore 15.00, mediante: 

1.   L’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale, posta nel Palazzo 
comunale, in segno di lutto. 
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2.   La sospensione di ogni attività lavorativa degli uffici del Comune, a 
partire dalle ore 15,30 e  fino alla conclusione della cerimonia funebre e 
comunque fino alle ore 18:30. 

      3. La chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività 
artigianali, con l’abbassamento delle serrande dalle ore 15.30 in concomitanza 
con lo svolgimento dei funerali.  
 
   4. Sono vietate, nella suddetta fascia oraria, le attività ludiche, ricreative ed 
ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della giornata. 

  Si invitano i docenti delle Scuole Pubbliche e Private affinché sia osservato un 
minuto di raccoglimento in memoria di Don Oronzo Orlando all'inizio delle 
lezioni. 

   Di disporre la pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet 
istituzionale del Comune. 

  La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura di Lecce, al Comando 
Stazione Carabinieri di Collepasso,  alla Polizia Municipale del Comune, al 
Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo e alla Scuola Materna Paritaria 
"Cristo Re".  

La Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della 
esecuzione della presente Ordinanza. 

  
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 04-12-2019 
 
 

 IL SINDACO 
F.to  F.to MENOZZI Paolo 

 


