Città di Foggia
GABINETTO SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
nr. 85 del
OGGETTO:

13/10/2020

Proclamazione lutto cittadino nel giorno 14 ottobre 2020 per la
morte del concittadino Francesco Traiano

IL SINDACO
RITENENDO conforme ai sentimenti della cittadinanza di Foggia la partecipazione alla
scomparsa del concittadino Francesco Traiano, avvenuta in seguito all’evento criminale occorso
in data 17/09/2020, allorquando nel tentativo di sventare una rapina ai danni dell’attività
commerciale di cui era titolare, veniva brutalmente aggredito riportando gravissime lesioni che
hanno condotto, dopo giorni di atroci sofferenze ed agonia, alla sua morte il 9 ottobre 2020;
ACCERTATO che la celebrazione delle esequie funebri si svolgerà in data 14 ottobre 2020
presso la Chiesa Beata Maria Vergine – via Antonio La Piccirella s.n. - con inizio alle ore 10:00;
RITENUTO doveroso, ed interpretando i sentimenti di angoscia dell’intera comunità e di vicinanza
alla famiglia colpita da una così drammatica perdita, proclamare il lutto cittadino in segno di
riflessione e di partecipazione;
RILEVATO che la proclamazione del lutto cittadino è il modo in cui l’Amministrazione intende
manifestare solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell’intera comunità per
l’evento violento e tragico accaduto;
VISTO il D.Lgs. 267/2000

ORDINA
-

-

La proclamazione del lutto cittadino per la giornata del 14 ottobre 2020, giorno nel quale
avranno luogo le esequie del concittadino Francesco Traiano, in segno di cordoglio per la
scomparsa, unendosi in tal modo al dolore dei familiari e dell’intera comunità foggiana;
La partecipazione con una delegazione del Comune alla cerimonia funebre con il Gonfalone
della Città;
L’esposizione della bandiera della città di Foggia a mezz’asta nelle sedi comunali;
La sospensione di tutte le manifestazioni ricreative aperte al pubblico organizzate o
patrocinate dal Comune di foggia per la giornata del 14 ottobre 2020 e di ogni altro evento
pubblico dalle ore 10:00 alle ore 12:00 che contrasti con il carattere luttuoso della giornata;

INVITA
I cittadini e le organizzazioni sociali ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al
lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e di rispetto, ed in
particolare i titolari di attività commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di lutto durante il
rito delle esequie che avranno luogo nella Chiesa Beata Maria Vergine -via Antonio La Piccirellail giorno 14 ottobre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 12:00

La presente ordinanza, inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze del Sindaco,
è pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Foggia e trasmessa per opportuna
conoscenza a a:
 Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia;
 Al Servizio Cultura
 Al Servizio Attività Economiche
 Prefetto della Provincia di Foggia;
 Questore di Foggia;
 Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Foggia;
 Comando Provinciale della Guardia di Finanza.
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