COMUNE DI BITTI
Provincia di Nuoro
Piazza Giorgio Asproni, 47
08021 BITTI (NU)
Tel.: 0784 41 801 – Fax: 0784 414 308

Prot. 7383 del 16/12/2020

ORDINANZA N. 70 del 16 DICEMBRE 2020
Oggetto: PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER L'EX SINDACO GIORGIO BURRAI –
GIORNO 17 DICEMBRE 2020
IL SINDACO
Considerato che nella giornata di oggi, 16 dicembre 2020, è venuto a mancare il nostro
concittadino Dr. Giorgio Burrai, sindaco di questa comunità dal 1998 al 2001;
Evidenziato che l'intera comunità è rimasta scossa dalla prematura scomparsa del Dr. Giorgio
Burrai, che ha suscitato unanime e profonda commozione;
Preso atto della impossibilità, stante la vigenza delle attuali restrizioni governative a causa
dell'emergenza sanitaria relativa al virus covid-19, di poter celebrare qualsiasi tipo di cerimonia sia
essa civile che religiosa;
Rimarcate l'intenzione e la volontà dell'Amministrazione comunale di partecipare al dolore dei
familiari del defunto e dell'intera Comunità di Bitti, anche in forma pubblica ed istituzionale;
Sentita la Giunta comunale e i Consiglieri comunali;
Ritenuto, pertanto, di interpretare il comune sentimento della popolazione, proclamando il lutto
cittadino, in segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore della sua famiglia e dell'intera
Comunità locale;
Richiamato il Testo unico degli enti locali, approvato con d.lgs. n. 267/2000;
DISPONE
E' proclamato il lutto cittadino, per il giorno 17 dicembre 2020, in segno di cordoglio per la
prematura scomparsa del nostro concittadino Dr. Giorgio Burrai, già Sindaco del Comune di Bitti,
unendosi in tal modo al dolore dei familiari tutti e della comunità.
• La chiusura degli Uffici Comunali, garantendo comunque i servizi essenziali di Stato Civile
(raccoglimento delle registrazioni atti di morte), servizi cimiteriali e tutti i servizi connessi alla
gestione dell’emergenza sanitaria in corso.
• L'esposizione delle bandiere a mezza asta, listata a lutto nel palazzo comunale;
• La sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma nell'arco di
vigenza del lutto cittadino, durante gli orari delle esequie;

• L'invito al Consiglio comunale, in occasione della prossima seduta, ad osservare un minuto di
silenzio.
INVITA
I titolari delle attività produttive e commerciali presenti sul territorio, tutti i cittadini e le
organizzazioni sociali, culturali e produttive del paese ad esprimere, in forme decise
autonomamente, il dolore dei cittadini di Bitti e l'abbraccio dell'intera comunità ai familiari, durante
gli orari delle esequie.
ORDINA
1) Per il 17 dicembre 2020;
• La chiusura degli Uffici Comunali, garantendo comunque i servizi essenziali di Stato Civile
(raccoglimento delle registrazioni atti di morte), servizi cimiteriali e tutti i servizi connessi alla
gestione dell’emergenza sanitaria in corso.
• L'esposizione delle bandiere a mezza asta, listata a lutto nel palazzo comunale;
• La sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma nell'arco di
vigenza del lutto cittadino durante, gli orari delle esequie;
• L'invito al Consiglio comunale, in occasione della prossima seduta, ad osservare un minuto di
silenzio.
2) La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio, sulla pagina web del Comune di
Bitti.
3) Di inviare altresì copia del presente atto:
A Sua Eccellenza il Prefetto di Nuoro
Al Comado di Polizia Urbana del Comune di Bitti
Alla Stazione dei Carabinieri Bitti
Ai cittadini tramite l’Albo Pretorio

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla
Legge 06.12.1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto
del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
data di avvenuta pubblicazione del presente atto.
Bitti 16/12/2020
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