COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

ORDINANZA SINDACALE

N. 28 del 17-03-2021
Oggetto : PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO
IL SINDACO

PREMESSO CHE:
nella giornata di ieri è prematuramente scomparso, a causa delle complicazioni
respiratorie dovute al Covid19, il concittadino Renato Bianchi, persona conosciuta ed
apprezzata dalla comunità, per il senso del dovere e la generosità verso il prossimo, qualità
che lo spinsero a far parte della squadra di soccorso nell’incidente di Vermicino del 1981;
lo sgomento della famiglia per la dolorosa perdita, accresciuto dal rammarico di non
aver più potuto vedere il proprio caro dal momento del ricovero in ospedale, è un
sentimento condiviso da tutta la comunità soprattutto in questo drammatico momento
caratterizzato dalla crescita dei contagi nel quale ogni famiglia vive quotidianamente la
paura di subire un analogo destino;
RITENUTO doveroso, interpretando il comune sentire della cittadinanza, proclamare il lutto cittadino,
in segno di cordoglio e di partecipazione al dolore dei familiari per la prematura scomparsa del loro
caro;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA
la proclamazione del lutto cittadino, in segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia di tutta la comunità
di Gavorrano per la prematura scomparsa di Renato Bianchi per il giorno giovedì 18 marzo 2021
DISPONE
l'esposizione delle bandiere listate a lutto sugli edifici comunali;
la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo on line, sul sito web istituzionale,
nonchè la trasmissione al Prefetto di Grosseto, al Comando della Stazione dei Carabinieri e
al Comando della Polizia Municipale;
INVITA

i cittadini ad osservare un minuto di silenzio a partire dalle ore 10,00;
gli esercizi commerciali, artigianali e le imprese ad apporre un nastro nero fuori dalla
propria sede.
IL SINDACO DI GAVORRANO
(Dott. Andrea Biondi)
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