COMUNE DI PULA
Città Metropolitana di Cagliari
Corso Vittorio Emanuele, 28 – 09050 Pula (Ca)

Ordinanza Sindacale n.13 del 26.06.2021

Oggetto: Proclamazione lutto cittadino.
La Sindaca
Premesso che la sera del 25 giugno 2021 a causa di un tragico incidente in mare, hanno perso la vita due
nostri concittadini Gianni Fanais di 72 anni e Roberto Mudu di 87 anni;
che la cerimonia funebre avrà luogo domenica 27 giugno 2021 alle ore 16:00 presso la Parrocchia San
Giovanni Battista di Pula;
Ritenuto di interpretare il sentimento dell’intera comunità pulese, profondamente colpita da questa
drammatica notizia, che ha manifestato unanime desiderio di partecipazione al dolore che ha colpito i
familiari degli scomparsi;
Per rappresentare la più profonda gratitudine per il nobile gesto di generosità ed altruismo compiuto da
Gianni Fanais nei confronti di Roberto Mudu, che rafforza i più alti valori civici e sociali del rispetto, del
mutuo soccorso e di amore per il prossimo, valori alla base delle regole di vita in una comunità unita e
coesa;
Intendendo manifestare in modo tangibile e solenne il dolore ed il cordoglio del Comune di Pula per questa
grave tragedia che ha colpito tutta la cittadinanza;
Ritenuto doveroso proclamare il lutto cittadino in segno di partecipazione e vicinanza;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ;
DISPONE
la proclamazione del lutto cittadino per il giorno domenica 27 giugno 2021, giorno nel quale si svolgeranno
i funerali di Gianni Fanais e Roberto Mudu.
ORDINA
L’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale, posta nel Palazzo del Comune, in segno di lutto.
La sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’Amministrazione per la giornata
odierna e per la giornata di domani.
Ai titolari di attività commerciali ed ai pubblici esercenti di evitare, con cortese sollecitudine, di porre in
essere comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino.

L’abbassamento delle serrande dalle ore 16:00 e fino alla conclusione della cerimonia funebre per i titolari
di attività commerciali e per i pubblici esercizi, pur senza obbligo di sospensione dell’attività commerciale.
Sono vietate le attività ludiche e ricreative e tutti i comportamenti e le iniziative che contrastino con il
carattere luttuoso della cerimonia e con il decoro urbano.
INVITA
I concittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, sportive, produttive ed i
titolari di attività private di ogni genere ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante
sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto, durante la celebrazione dei funerali, ovvero
dalle ore 16.00 e fino alla conclusione della cerimonia funebre.

La presente ordinanza è trasmessa:
alla Prefettura di Cagliari UTG;
al Comando dei Carabinieri di Pula;
alla Polizia Locale di Pula;
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