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Ord. nr. 14/2021
IL SINDACO
- Premesso che:
- il giorno 1 maggio 2021 è deceduto il Parroco don Adamo Gizzarelli, che ha guidato la nostra comunità
parrocchiale per oltre 40 anni;
- l’intera comunità è rimasta scossa alla notizia della prematura scomparsa che ha suscitato unanime e
profonda commozione;
- i funerali del compianto parroco si svolgeranno il 2 maggio 2021 alle ore 15,30 presso la Chiesa del
SS.mo Salvatore;
- Ritenuto doveroso, interpretando il sentimento della comunità, rappresentare ai familiari la
vicinanza e la solidarietà per la scomparsa del parroco, amato e stimato da tutti;
- Ritenuto altresì doveroso proclamare, in segno di profondo rispetto e partecipazione al dolore
dell’intera comunità, per il giorno delle esequie domenica 2 maggio 2021, giornata di lutto cittadino;
- Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa:
- la proclamazione del lutto cittadino, per il 2 maggio 2021, giorno nel quale si svolgeranno le esequie del
parroco don Adamo Gizzarelli che avranno luogo presso la Chiesa del SS.mo Salvatore di Pignataro
Interamna alle ore 15,30, in segno di cordoglio per la prematura scomparsa, unendosi in tal modo al
dolore dei familiari tutti e dell’intera comunità;
- l’esposizione della bandiera a mezza asta, listata a lutto nella Sede Comunale;
- i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive, le associazioni
esprimano la loro partecipazione auspicando l’osservanza di un minuto di raccoglimento alle ore 15,30 o
altri segni tangibili di partecipazione al lutto;
- i docenti delle Scuole del territorio sono invitati affinchè alla ripresa delle attività didattiche del 3
maggio 2021 sia osservato un minuto di raccoglimento in memoria di don Adamo Gizzarelli per il suo
esempio e per l’incessante attività di aiuto alla nostra comunità;
il tutto evitando qualunque comportamento che contrasti con il proclamato lutto e con la normativa in
materia di prevenzione al contagio da COVID 19.
DISPONE
che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
- Diocesi di Sora, via XI febbraio 1929 n. 3, 03039 Sora (FR); mail: redazione.sora@diocesisora.it;
- S.E. il Prefetto di Frosinone, Piazza della Libertà n, 14, 03100 Frosinone (FR); pec:
protocollo.preffr@pec.interno.it;
- Stazione Carabinieri di San Giorgio a Liri, Viale del Centenario, n. 1, 03037 San Giorgio a Liri (FR);
pec: tfr23441@pec.carabinieri.it.
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La presente ordinanza sarà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Ente e depositata presso la
Segreteria per la conservazione in archivio.
Il Comando Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di dare esecuzione ed
assistenza alla presente ordinanza.
INFORMA
- ai sensi del Capo II della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni, il responsabile del
procedimento amministrativo è il Dott. Benedetto Murro, Responsabile del Servizio Protezione Civile del
Comune di Pignataro Interamna (FR);
- che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni, avverso
la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare:
- ricorso, ai sensi del combinato disposto della legge n. 1034 del 06 dicembre 1971 e successive
modificazioni e del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010,
a) al TAR Lazio, entro sessanta (60) giorni dalla sua pubblicazione,
b) ricorso straordinario al Capo dello stato, entro centoventi (120) giorni dalla sua pubblicazione;
- ovvero ricorso gerarchico al Prefetto di Frosinone entro trenta (30) giorni dalla sua pubblicazione.
Dalla Residenza Municipale, lì 1 maggio 2021.
Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Murro
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