Settore: Segretario Generale - Servizi
Servizio/Ufficio: Ufficio staff del sindaco

Oggetto: Proclamazione lutto cittadino per il giorno 22 Settembre 2020 in concomitanza con la celebrazione dei
funerali del sindaco emerito Luigi Squillario

ORDINANZA n. 31 DEL 21/09/2020

Considerato che in data 20 Settembre 2020 è venuto a mancare l’avvocato Luigi
Squillario, già Sindaco della città;
Ritenuto conforme ai sentimenti della popolazione, esprimere con forza la partecipazione
della comunità locale alla scomparsa del Sindaco emerito come sopra indicato;
Interpretato le intenzioni e la volontà di partecipare al dolore dell’intera Comunità
Biellese, anche in forma pubblica ed istituzionale, per testimoniare l’attenzione della
cittadinanza, per la scomparsa di un uomo che ha contribuito notevolmente allo sviluppo
della città;
Accertato che la celebrazione delle esequie funebri si celebrerà il giorno di Martedì 22
Settembre 2020 alle ore 15:00 presso il Duomo;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
1. La proclamazione del Lutto cittadino per il giorno 22 Settembre 2020, giorno di
svolgimento delle esequie dell’avvocato Luigi Squillario, già Sindaco della Città;
2. L’esposizione delle bandiere a mezz’asta sulla sede del Palazzo Civico, Palazzo
Oropa;
3. L’osservanza di un minuto di silenzio e raccoglimento presso tutti gli uffici pubblici
alle ore 12,00;
4. Che i titolari e i fruitori delle attività commerciali e in particolare gli esercizi
pubblici, esprimano la loro partecipazione al lutto, evitando comportamenti che
contrastino con lo spirito del lutto cittadino per l’intera giornata;
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La presente Ordinanza è affissa all’Albo Pretorio online del comune di Biella, trasmessa al
sig. Prefetto di Biella, al sig. Questore di Biella, al Comando Compagnia Carabinieri di
Biella, ed al Comando di Polizia Locale.

IL SINDACO
Claudio Corradino
Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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