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C OMUNE

DI

ME OLO

Città Metropolitana di Venezia

Piazza Martiri Libertà 1 - 30020 MEOLO/VE
P E C c o mun e. m e o I o. v e @ p ec v e n e t o. it
ORDINANZAN. 38I2OI9

IL SINDACO
Premesso:

- che il 15 agosto u.s. a causa di un tragico incidente autostradale, ha perso la vita una giovane ragazza di
anni 22, Anya Anastasia Martello, residente in questo Comune;

- che 1a cerimonia funebre avrà luogo sabato 24 agosto 2019 alle ore 10,30 nella chiesa parrocchiale di
Monastier di Treviso;

di interpretare il sentimento delf intera comunità cittadina, profondamente colpita da questa
drammatica notizia, che ha manifestato un unanime sentimento di partecipazione al dolore che ha colpito i
familiari della scomparsa;

Ritenuto

Intendendo manifestare in modo tangibile e solenne
perdita, che ha colpito tutta la cittadinanza;

il dolore ed il cordoglio del Comune di Meolo per questa

Visto ilD.Lgs. 26712000 e s.m.i.

DISPONE
la proclamazione del lutto cittadino per il giorno sabato 24 agosto 2019 nel quale si svolgeraruro i funerali di
Anya Anastasia Martello, presso la chiesa parrocchiale di Monastier di Treviso.

ORDINA

il Municipio, della bandiera comunale.
di ogni attività lavorativa in tutti gli uffici pubblici dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

1. L'esposizione, in forma abbrunata, presso

2. La sospensione

Ai titolari di attività commerciali ed ai pubblici esercenti di evitare, per I'intera giornata, di porre in essere
comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino.
4. L'abbassamento delle serrande dalle ore 10,30 alle orc 72,30 per i titolari di attività commerciali e per i
pubblici esercenti, pur senza obbligo di sospensione dell'attività commerciale.
5. Sono vietate le attività ludiche e ricreative e tutti i comportamenti e le iniziative che contrastino con il
carattere luttuoso della cerimonia e con il decoro urbano.
3.

INVITA
cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, sportive, produttive ed i titolari di
attività private di ogni genere ed esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante sospensione
delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto, durante la celebrazione dei funerali dalle 10,30 alle 12,30.

I

La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura di Yenezia, al Comando Compagnia Carabinieri di San
Donà di Piave, alla locale Stazione di Meolo, allaPolizia Locale di Meolo, alla Protezione Civile di Meolo e
agli uffici pubblici del territorio.
Dalla Residenza Municipale,22 agosto 2019
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