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Prot. n. 3904 del 15 ottobre 2020 
 

ORDINANZA N. 65 DEL 15/10/2020 
OGGETTO: PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER IL GIORNO 16 OTTOBRE 
2020 PER LA SCOMPARSA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                     
on. JOLE SANTELLI. 
 

IL SINDACO 
premesso 

 
che nella data di oggi, 15 ottobre 2020, è venuto a mancare prematuramente il Presidente della 
Giunta della Regione Calabria, On. Jole Santelli; 
che la celebrazione delle esequie funebri si svolgerà in data 16.10.2020 presso la chiesa di San 
Nicola in Cosenza, con arrivo del feretro alle ore 10:30 e inizio della funzione religiosa alle ore 
16:30; 
che sarà allestita la camera ardente per una cerimonia commemorativa, presso la cittadella 
Regionale in Catanzaro, nella data di sabato 17 ottobre 2020; 
che dal confronto con gli altri Sindaci e con l’ANCI (associazione Nazionale Comuni Italiani)                   
è stato deciso di uniformare le manifestazioni di cordoglio; 
raccogliendo la volontà della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e dell’intera 
Amministrazione Comunale di manifestare solennemente e tangibilmente il proprio cordoglio per la 
scomparsa della più alta carica istituzionale della Regione Calabria; 
interpretando il comune sentimento di sgomento dei cittadini di Rota Greca; 
VISTO il decreto legislativo n. 267/2000; 
 

PROCLAMA 
Il lutto cittadino per il giorno 16 ottobre 2020; 
 

DISPONE 
- l’esposizione delle bandiere a mezz’asta, in segno di lutto, sugli edifici Comunali; 
- l’osservanza di un minuto di silenzio in tutti gli uffici, pubblici e privati, nelle scuole e nelle 
attività commerciali, alle ore 12:00 del 16 ottobre 2020; 
 

INVITA 
I cittadini e le organizzazioni sociali ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al 
lutto cittadino, mediante la sospensione delle attività rumorose, nonché i titolari delle attività 
commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di lutto durante lo svolgimento del minuto di 
silenzio, fissato per le ore 12:00 
 



DEMANDA 
Alla polizia locale e alle forze dell’ordine per l’attuazione, la verifica e il monitoraggio delle 
disposizioni impartite con la presente ordinanza; 
 

DISPONE 
Che la presente sia pubblicata all’albo pretorio e sia trasmessa a: 
Prefettura di Cosenza, 
Stazione dei Carabinieri di Lattarico (CS); 
All’Istituto Comprensivo “Montalto Uffugo, Lattarico, Rota Greca, San Benedetto Ullano” 
Montalto Uffugo (CS). 
 
 
Rota Greca (CS) lì 15/10/2020 
 
 
 
IL SINDACO 
F.To dott. Giuseppe DE MONTE 


