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DECRETO LUTTO CITTADINO NELLA GIORNATA DEL 15 GENNAIO 2019
PER LA MORTE DI MONS. BRUNO ANTONELLIS

Il Sindaco
Premesso che domenica 13 gennaio 2019, a Sora, è deceduto Mons. Bruno Antonellis, sacerdote
illuminato che ha svolto il suo lungo ministero nella nostra Città, distinguendosi per le sue
straordinarie doti spirituali, culturali ed umane.
Dato atto che la cerimonia funebre si svolgerà in Sora, in data 15 gennaio 2019, dalle ore 11.00,
nella Chiesa di Santa Restituta;
Tenuto conto che l’Amministrazione comunale, raccogliendo la spontanea partecipazione ed il
sentire convinto della nostra comunità, intende manifestare il cordoglio della Città di Sora per
questa perdita che ha colpito tutta la cittadinanza;
Sentiti
la
Giunta
comunale
e
il
Presidente
del
Consiglio
comunale;
Informato il Sig. Prefetto di Frosinone;
DECRETA E PROCLAMA
il lutto cittadino nella giornata 15 gennaio 2019 per la morte di Mons. Bruno Antonellis
DISPONE
per la suddetta giornata, in cui si svolgerà la cerimonia funebre:
1) l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali e degli enti pubblici e privati,
nonché sugli edifici scolastici di ogni ordine e grado;
2) un minuto di silenzio negli uffici comunali alle ore 11.00.
INVITA
tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, produttive ed i titolari di
attività private di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune,
anche quali la sospensione delle rispettive attività, con esclusione dei servizi indispensabili ed
obbligatori, durante il corso della cerimonia funebre, cioè dalle 11.00 alle ore 12.30 circa.
Il presente atto è reso noto mediante le forme pubbliche più idonee.
Si trasmette copia del presente atto alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dei
Carabinieri e al Comando della Polizia Municipale.
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