
 COMUNE DI CERIALE
Provincia di Savona

ORDINANZA
N. 13 DEL 21/10/2022

SETTORE: Area Affari Generali

OGGETTO: PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER L'EX SINDACO ENNIO FAZIO 
PER IL GIORNO 22 OTTOBRE 2022

IL   SINDACO

PREMESSO che il 20 Ottobre 2022, è improvvisamente venuto a mancare agli affetti dei suoi cari 
il nostro concittadino ENNIO FAZIO, sindaco del Comune di Ceriale dal 2008 al 2018;

PRESO ATTO CHE l'intera comunità cittadina è rimasta scossa dalla prematura scomparsa 
dell’ex Sindaco Ennio Fazio, suscitando condivisi sentimenti di commozione e dolore;

RITENUTO opportuno e doveroso, interpretando il comune sentimento della popolazione, 
proclamare il lutto cittadino, in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore ed al fine di 
consentire iniziative di riflessione o di partecipazione alla cerimonia funebre;

DATO ATTO che la celebrazione delle esequie funebri si svolgerà sabato 22 ottobre 2022  dalle 
ore 10.00 presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista;

PROCLAMA IL LUTTO CITTADINO

PER IL GIORNO 22 OTTOBRE 2022 DALLE ORE 10.00 E FINO ALLA CONCLUSIONE 
DELLA CERIMONIA FUNEBRE, in segno di cordoglio per la scomparsa del nostro concittadino 
Ennio Fazio, unendosi in tal modo al dolore dei familiari tutti e della comunità di Ceriale;

ORDINA

1. Di disporre conseguentemente:
a) L’esposizione della bandiera a mezz’asta, listata a lutto nel palazzo comunale;
b) La partecipazione dell’Amministrazione comunale alla cerimonia funebre con la 

presenza del gonfalone comunale;
c) L'invito al Consiglio comunale, in occasione della prossima seduta, ad osservare un 

minuto di silenzio in memoria del defunto;

INVITA

Tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali ed i titolari di attività 
private di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune, nella 
GIORNATA DI SABATO 22/10/2022, PER TUTTA LA DURATA DELLA CERIMONIA 
FUNEBRE;

DISPONE



1. La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio online, sul sito istituzionale del 
Comune di Ceriale;

2. Di trasmettere altresì copia del presente atto a:
a) Prefettura – UTG di Savona
b) Stazione Carabinieri di Ceriale
c) Comando Polizia Locale di Ceriale

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
60 gg. dalla pubblicazione All'Albo Pretorio dell'atto stesso ai sensi del d.lgs. n. 104/2010, oppure 
in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla stessa pubblicazione ai sensi 
del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.
Il Comando di Polizia locale, unitamente alle altre forze dell'ordine, è incaricato di curare l'esatto 
adempimento della presente ordinanza.

IL   SINDACO
  Luigi Romano / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


