
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

DECRETO N.   20           DEL 17/06/2020

OGGETTO: LUTTO CITTADINO PER IL GIORNO 18 GIUGNO 2020 

IL VICE SINDACO

in sostituzione del sindaco dichiarato decaduto per incompatibilità sopravvenuta con la 
deliberazione del C.C. n. 23 del 15 maggio 2019; 

Interpretando il sentimento unanime della Giunta e del Consiglio Comunale, nonché della
cittadinanza, tutti colpiti dalla morte prematura di Don Giovanni Pittorru, vicario urbano e parroco
dell'intera città di Tempio, avvenuta mercoledì 17 giugno.

Evidenziando che l'intera Collettività, profondamente emozionata e commossa per la perdita della
guida spirituale del Parroco, partecipa al dolore del Vescovo, di tutta la Comunità diocesana di
Tempio - Ampurias e dei familiari.

Intendendo onorare la figura umana e religiosa che ha profuso a lungo il proprio impegno
sacerdotale verso la popolazione tempiese, come Parroco della Cattedrale e della Chiesa di San
Giuseppe.

Valutata la conseguente opportunità di dichiarare il lutto cittadino, e di testimoniare la la
partecipazione alla Diocesi di Tempio – Ampurias e alla famiglia attraverso la presenza al funerale
del Gonfalone Cittadino;

DECRETA

E' proclamato il lutto cittadino per il  18 giugno, giorno delle esequie.

Le bandiere del Municipio saranno poste a mezz'asta già da oggi e per l'intera giornata di domani.

Si invitano tutti gli uffici pubblici, le scuole di ogni ordine e grado, le caserme, le attività autonome,
gli imprenditori e i commercianti a sospendere le attività in concomitanza con la cerimonia funebre,

alla chiusura degli esercizi dalle ore 14,30 alle ore 17,00, e negli edifici pubblici, all'esposizione
delle bandiere esterne a mezz'asta per l'intera giornata.

Nella Piazza San Giuseppe sarà allestito un maxi schermo per consentire un'ampia
partecipazione alle esequie, per le quali è necessario rispettare le regole di distanza sociale e di
uso dei dispositivi di protezione individuale.

Si dispone che il presente atto venga esposto presso gli esercizi pubblici, pubblicato nel

sito del Comune di Tempio, e inviato al Comandante della Polizia Locale per quanto di

competenza.

Dalla residenza municipale Lì 17/06/2020

IL VICE SINDACO

(Giovanni Antonio Addis)
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