Città di Teano
Provincia di Caserta
Teano Città dello Storico Incontro – 26 Ottobre 1860
ORDINANZA SINDACALE
N. 97 del 03/12/2020
OGGETTO: Proclamazione del lutto cittadino per il giorno 04.12.2020.

IL SINDACO
Premesso
- che il giorno 03.12.2020 è venuto a mancare il dott. Modesto Iannattone, dirigente dell’UOPC di Teano,
vittima di un’infezione da Covid-19;
- che a seguito delle disposizioni emanate per contrastare l’emergenza pandemica da Covid-19 i funerali
del compianto non potranno effettuarsi;
Evidenziato che questa Comunità rimasta interamente colpita dalla prematura scomparsa e dalla
drammatica notizia, partecipa al profondo dolore dei familiari;
Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale intende manifestare in modo tangibile e solenne il dolore,
la vicinanza e la solidarietà del paese per questa ingiusta perdita;
Ritenuto che tutte le attività commerciali compartecipano al lutto cittadino evitando comportamenti e/o
attività che contrastino con lo spirito del lutto cittadino;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
ORDINA
Per le motivazioni in premessa citate che si intendono qui espressamente richiamate:
1) La proclamazione del Lutto cittadino per la giornata del 04.12.2020, giorno nel quale si svolgeranno
i funerali del compianto, dalle ore 12:00 alle ore 13:00, in segno di cordoglio per la prematura scomparsa;
2) la sospensione di ogni attività lavorativa in tutti gli uffici pubblici con l’esposizione nella sede
Comunale, della bandiera nazionale e della bandiera europea con i segni di lutto;
3) la serrata di tutti gli esercizi commerciali e delle attività artigianali dalle ore 12:00 alle ore 13:00;
DISPONE
1. Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio online dell’Ente per 15 giorni;
2. Che copia della presente venga trasmessa per opportuna conoscenza:
- Alla Stazione dei Carabinieri di Teano;
- Alla Polizia Municipale di Teano;
- UOPC di Teano;
AVVERTE
che ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:

1. giurisdizionale al T.A.R. di Napoli ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro
il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal
regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza;
2. straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
Il Sindaco
f.to Prof. dott. Alfredo D’Andrea

