PROCLAMAZIONE DEL LUTTO CITTADINO
PER LA GIORNATA DEL 28 GENNAIO 2017

IL SINDACO
PREMESSO che:


nella giornata del 24 gennaio u.s., l’elicottero del 118 della locale ASL N. 1
L’Aquila-Sulmona-Avezzano, mentre portava soccorso ad un ferito in località
Campo Felice, dopo essersi levato in aria per tornare alla base e per cause ancora
ignote, si è schiantato sull’omonima montagna, causando la morte del personale
di bordo: Walter Bucci, Giuseppe Serpetti, Davide De Carolis, Gianmarco
Zavoli, Mario Matrella e Ettore Palanca;



la divulgazione della drammatica notizia, in soli pochi istanti, ha raggiunto
l’intera comunità dell’Aquila, traendola in un grande senso di smarrimento e di
sgomento, anche a causa degli eventi calamitosi dei giorni precedenti che hanno
messo a dura prova l’intera Regione dell’Abruzzo;

AVVERTITO che il profondo dolore delle Famiglie coinvolte nel tragico incidente è
diventato dolore condiviso dell’intera comunità aquilana;
CONSIDERATO che verrà allestita, per rendere omaggio alle Salme, una camera
ardente il giorno venerdì 27 gennaio p.v. dalle ore 16:30 alle ore 22:00 ed il giorno
sabato 28 gennaio p.v. dalle ore 8:00 alle ore 12:00 presso la Chiesa di San Bernardino
in Piazza d’Armi;
ACCERTATO che la Celebrazione delle Esequie Funebri si svolgerà il giorno sabato
28 gennaio p.v. alle ore 14:00 presso la Chiesa di San Bernardino in Piazza d’Armi;
RITENUTO doveroso, interpretando il comune sentire della cittadinanza, proclamare il
lutto cittadino, in segno di cordoglio e di partecipazione al dolore delle famiglie
coinvolte per la inattesa e tragica scomparsa dei loro congiunti;
Informato il Prefetto della Provincia dell’Aquila;

VISTO il T.U. 267/00
VISTO l’art. 2 bis dello Statuto comunale, comma 3, che demanda al Sindaco la
dichiarazione del lutto cittadino nella quale sono previste e disciplinate le forme di
partecipazione;
PROCLAMA
 Il LUTTO CITTADINO per il giorno 28 gennaio 2017, giorno in cui si
svolgeranno i funerali alle ore 14:00 presso la Chiesa di San Bernardino in
Piazza d’Armi;
DISPONE
 L’esposizione delle bandiere a mezz’asta negli edifici comunali ed in tutti gli
uffici pubblici per l’intera giornata di sabato 28 gennaio 2017;
INVITA
 Tutti i cittadini, le organizzazioni sociali, culturali, sindacali ad esprimere, nelle
forme che riterranno, la propria partecipazione e vicinanza ai familiari delle
vittime cadute nell’esercizio delle proprie funzioni;
 Gli esercenti commerciali, artigianali e le imprese alla chiusura dell’attività
durante il corso della cerimonia funebre.
La trasmissione della presente disposizione, per quanto di competenza, viene
comunicata al Prefetto della Provincia dell’Aquila, al Questore della Provincia
dell’Aquila, al Comando Provinciale dei Carabinieri dell’Aquila, al Comando della
Polizia Municipale e al Responsabile del sito internet istituzionale dell’Ente.
L’Aquila, 27 gennaio 2017

IL SINDACO
Massimo Cialente

