
 
Comune 

di Ollastra   

 
Provincia  

di Oristano  

 
 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 

 art. 50 D. Lgs. 267/2000 
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ORDINANZA n. 

000002  del 

14.01.2021 

 

OGGETTO: PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER IL 

GIORNO 15/01/2021                    

 

 

 

IL SINDACO 
 

 

VISTO l’art.15 della legge 24.02.1992 n. 225. 

 

 VISTO l’art.108 lettera C del D,lgs 31.03.1998 n. 112. 

 

visto il D.Lgs . 31.03.1998 n. 112 “ Conferimento di Funzioni  e Compiti Amministrativi dello Stato alle 

Regioni  e agli Enti Locali”. 

 

PREMESSO: 

- che una famiglia della comunità di Ollastra è stata colpita da un lutto, con la scomparsa prematura di una 

giovane ragazza ; 

- che la comunità è profondamente addolorata e scossa da questo avvenimento, che ha lasciato tutti ammutoliti 

e attoniti , obbligando tutti a riflettere sul senso della vita e della morte; 

- che i funerali della compianta cittadina si svolgeranno il 15/01/2021alle ore 15:00 presso la Chiesa di San 

Sebastiano ad Ollastra. 

 

Vista l’emergenza sanitaria da Covid -19 ; 

 

Ritenuto doveroso rappresentare alla famiglia la vicinanza e al solidarietà dell’intera comunità di Ollastra 

proclama il lutto cittadino per il giorno 15/01/2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

 

DISPONE 
La proclamazione del lutto cittadino per il giorno 15/01/2021: 

- con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nel Municipio di Ollastra per tutta la giornata ; 

- che i titolari di attività commerciali e pubblici esercizi esprimano la loro partecipazione al lutto cittadino con 

l’abbassamento delle serrande dalle ore 15:00 alle ore 17:00; 

 

Si invita inoltre tutti i cittadini e le associazioni, ad esprimere in forma autonoma la loro partecipazione al lutto 

cittadino, in segno di raccoglimento e rispetto. 

 
Copia del presente atto è trasmessa: 

- Albo pretorio  

- Prefettura di Oristano 
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di Ollastra   

 
Provincia  

di Oristano  

 
 

 

 

- Carabinieri di Simaxis 

- Alla compagnia Barracellare di Ollastra 

 

 
Il Sindaco 

 f.to  Giovannino A. Cianciotto 

_______________________________ 
 

 

 

 

 

Si attesta che la presente ordinanza viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio on line di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal 14.01.2021 

 

 

Ollastra, 14.01.2021 

 

Il Funzionario incaricato 

 Istruttore P.L. Valentina Pirastu 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Ollastra, 14.01.2021 

 

Il funzionario incaricato 

 
 


