
Comune di Triggiano
Città Metropolitana di Bari

Settore affari Generali - Finanziari

OGGETTO: Lutto cittadino venerdì 28 maggio 2021. 

ORDINANZA n. 61  del 27/05/2021     

Il Sindaco   
  

 
Premesso che:

– domenica 23 maggio 2021 nel territorio del Comune di Stresa (VB) una cabina della funivia 
Stresa-Mottarone è tragicamente precipitata provocando un triste bilancio in termini di vite 
umane;

– tra le vittime ci sono i coniugi Roberta Pistolato, che compiva 40 anni proprio il 23 maggio, 
e Angelo Vito Gasparro di 45 anni, emigrati a Piacenza ma originari di Triggiano;

– che tutta la comunità triggianese è profondamente addolorata e scossa da questo tragico 
avvenimento;

– che  l'Amministrazione  Comunale,  prima  rappresentante  della  comunità  civile,  vuole 
partecipare all’indicibile tragedia delle famiglie interpretando i sentimenti di partecipazione 
e affetto che hanno mosso a commozione l'intera cittadinanza;

Considerato  che il  giorno  28  maggio  2021  alle  ore  16:00  è  previsto  nel  nostro  Comune  lo 
svolgimento delle esequie di Roberta e Angelo Vito

Tenuto  conto  che  l’Amministrazione  Comunale  intende  manifestare,  in  modo  tangibile  e 
solenne, il proprio cordoglio e la propria partecipazione al dolore delle famiglie, proclamando il  
lutto cittadino;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

per le ragioni e per le motivazioni sopra esposte e che qui si intendono espressamente richiamate:

PROCLAMA

il lutto cittadino per la giornata di venerdì 28 maggio 2021, in segno di cordoglio e partecipazione 
al dolore con conseguente chiusura al pubblico degli uffici comunali per l'intera giornata.

ORDINA

1. l’esposizione a mezz’asta delle bandiere europea e nazionale nel Palazzo Comunale e, ove 
possibile, su tutti gli edifici pubblici;

2. la  trasmissione  a  tutti  gli  uffici  comunali  della  presente  per  gli  adempimenti  di 
conseguenza.

INVITA 
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Tutte le attività commerciali a sospendere l'attività dalle ore 16:00 alle ore 17:00 di  venerdì 28 
maggio 2021 in concomitanza con lo svolgimento delle esequie di Roberta Pistolato e Angelo Vito 
Gasparro. 

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo Pretorio e sulla pagina web del Comune e resa 
nota mediante le forme di informazione più rapide ed idonee, al fine di favorire la partecipazione 
libera e spontanea al grave lutto da parte dell'intera cittadinanza. 

Il presente provvedimento é trasmesso al Prefetto di Bari, al Questore di Bari, alla Stazione Carabinieri di  
Triggiano ed al Comando della Polizia Locale.    
 

Triggiano,  li  27/05/2021 Il Sindaco

Donatelli Antonio / Arubapec S.p.a.

 (Firma apposta digitalmente)
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