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IL SINDACO
PREMESSO
che il prossimo 6 aprile 2020 icorte l'11o anniversario del sisma che nel 2009 ha devastato
il teritorio del Comune dell'Aquila causando la perdita di 309 vite umane;

che, a seguito dell'emergenza COVID-79 ar,co:a in corso, non d stato possibile nell'anno
2020 progr^flim^re manifestazioni e altre attiviti, posto il divieto di svolgere assembramenti
e incontri, che quindi il ricordo indelebile delle vittime verri attuato con forme e modaliti
altemative;

CONSIDERATO che in occasione dell'anniversario, il &ammatico evento,
oggr,
^ncor^
vissuto con grande dolore da tutti gli aquilani, in un ricordo incancellabile di intima

d
e

ptofonda emozione;

SENTITO il dovere, interptetando il comune sentimento della nostra Comuniti, di
proclamare il lutto cittadino, in segno di dspetto e di perenne pzrtecipazione al dolore delle
tante famiglie colpite nei loro sentimenti pit forti, con la perdita dei propri congiunti, anche
al fine di promuovete iniziative di dflessione e di p^ttecip^zione collettiva;

VISTO lo statuto del Comune e nello specifico l'art. 2 bis, laddove, d previsto pet la
giornata del 6 aprile di ciascun anno la proclamazione del lutto cittadino in perpetuo
ricotdo delle vittime e dei disastd provocati dal sisma del 6 aprile 2009;

ACCERTATA la ptopria competen

za

in meito;

PROCLAMA
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o

il lutto cittadino per l'intera gloma;t^ del6 aptile 2020;

DISPONE
ffrczz'asta e listate a lutto delle bandiere esposte sugli edifici
pubblici delle PP.AA. presenti su il territorio comunale;

l'esposiziofie

^

INVITA
tutti i cittadini e le orgarizzazioti sociali, culturali e produttive, le altre Pubbliche
Amministtazion ad esprimete in forme compatibiJi con il DPCM 2 apile 2020 la
partectpazione al lutto in dcordo delle vittime, anche illuminando, nella notte fta il
5 e il 6 aprile, i balconi o le finestte degli edifici;

PARTECIPA
la presente ordinanza, dits112rnsn1e, a tutte le PP.AA., alle otgatizzaziori sociali,
cuiturali e ptoduttive presenti sul territorio comunale, nonch6, a tutti i cittadini
mediante Ie forme di informazione pii rapide ed idonee in modo da renderli
proritamente edotti;

per opportuna conoscenza, all'Ufficio Territoriale del Governo
dell'Aquila;

.

per quanto di competerza, al Comando della Polizia Municipale
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