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ORDINANZA SINDACALE N.14

Prot n.2800/II.1

OGGETTO: Proclamazione del lutto cittadino nel giorno 7 luglio 2020 in occasione dei funerali di
Nicola Sebastiano Di Biase.
Il S I N D A C O
Considerato che il giorno 6 luglio 2020 è venuto a mancare il nostro giovane concittadino Nicola Sebastiano
Di Biase che da allievo della prestigiosa Accademia Militare di Modena ci lascia con il grado di Ufficiale
dell’Esercito.
Evidenziato che la prematura scomparsa di Nicola ha interrotto drammaticamente il suo sogno accarezzato
fin da bambino ed intaccato profondamente l’orgoglio che rappresentava per la sua famiglia, per il nostro
paese e per tutta la sua comunità;
Tenuto conto che tutta la nostra Comunità è rimasta fortemente colpita dalla drammatica notizia della
prematura scomparsa di Nicola e che, in silenzio, partecipa al profondo dolore dei familiari;
Ritenuto che l’Amministrazione Comunale, raccogliendo la spontanea partecipazione dei cittadini e degli
Amministratori, intende manifestare in modo tangibile e solenne il dolore del paese per questa ingiusta
perdita di una giovane vita umana;
Interpretando, pertanto, il sentimento dell’Amministrazione Comunale e della Comunità di Quadri per la
prematura scomparsa del concittadino ed Ufficiale dell’Esercito Nicola Sebastiano Di Biase

ORDINA
1. La proclamazione del lutto cittadino per Martedì 7 luglio 2020, giorno nel quale si svolgeranno i
funerali di Nicola, in segno di cordoglio per la sua prematura scomparsa;
2. L’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali per l’intera giornata 7 luglio 2020, un
minuto di raccoglimento negli uffici pubblici e la serrata degli esercizi commerciali durante l’orario
dei funerali, con esclusione dei servizi indispensabili ed obbligatori.
3. Di consentire l’esposizione in forma libera di segni di adesione al lutto cittadino;
Il presente atto è reso noto sul sito informatico comunale e mediante le altre forme pubbliche idonee.
Copia del presente atto viene trasmesso alla Prefettura di Chieti e alla Stazione del Comando Carabinieri di
Quadri, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettive competenze.
Dalla Residenza Municipale, lì 6 luglio 2020
Il Sindaco
F.to Silvio Di Pietro

