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COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 24 del 06-03-2023 

 

OGGETTO PROCLAMAZIONE DEL LUTTO CITTADINO PER LA GIORNATA DI 
MERCOLEDI' 8 MARZO 2023 

 
Oggi  sei del mese di marzo dell'anno  duemilaventitre alle ore 12:10, convocata in 
seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta: 
 

  Presenti/Assenti 

BUOSO ALESSANDRA SINDACO Presente 

BACCAGLINI GIAMPAOLO VICESINDACO Presente 

SCARIETTO STEVE ASSESSORE Presente in 
videoconferenza 

BEDON IVO ASSESSORE Presente in 
videoconferenza 

MAGAGNA RAFFAELLA ASSESSORE Presente 

 

     5    0 

 
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il 
Segretario. Dott. Mecca Virgilio. 
 
BUOSO ALESSANDRA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
IL SINDACO 
 
premesse le formalità di  legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato. 
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OGGETTO PROCLAMAZIONE DEL LUTTO CITTADINO PER LA GIORNATA DI 
MERCOLEDI' 8 MARZO 2023 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
La seduta avviene in modalità videoconferenza tramite collegamento multiplo in videochiamata 

tramite WhatsApp, in modalità sincrona ed in tempo reale, come regolamentato con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 36 del 01/04/2022. 

PREMESSO che: 
- nella giornata di venerdì 3 marzo 2023, a causa di un tragico incidente, hanno perso la vita i 

due nostri concittadini Domenico Zorzino e Valerio Buoso; 
- che le cerimonie funebri avranno luogo mercoledì 8 marzo 2023 rispettivamente alle ore 10:30 

e alle ore 15:30 presso la Parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Anguillara Veneta; 
 

RITENUTO di interpretare il sentimento dell’intera comunità anguillarese, profondamente colpita 
da questa immane tragedia, la quale ha manifestato unanime desiderio di partecipazione al dolore 
che ha colpito i familiari degli scomparsi; 
 
RITENUTO doveroso rappresentare la più profonda gratitudine per il nobile ed eroico gesto di 
generosità ed altruismo compiuto da Domenico Zorzino nei confronti di Valerio Buoso, 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; 
 
PRESO ATTO della profonda e sentita emozione suscitata in tutta la cittadinanza dal luttuoso 
evento; 
 
RITENUTO opportuno e doveroso, interpretando il comune sentimento della popolazione, 
proclamare il lutto cittadino, in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore delle 
famiglie dei defunti ed al fine di consentire iniziative di riflessione o di partecipazione alle cerimonie 
funebri; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione non necessita dei pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
Su espresso impulso dell’Amministrazione tutta 
 
DATO ATTO che, durante la presente seduta, si è accertata la continuità della connessione e, 

quindi la continuità della presenza degli assessori in videochiamata che hanno espresso voto 

favorevole unitamente al Sindaco; 

DELIBERA 
 

1. DI PROCLAMARE il lutto cittadino nella giornata di mercoledì 8 marzo 2023, data in cui 
avranno luogo le esequie dei nostri concittadini Domenico Zorzino e Valerio Buoso, unendosi 
in tal modo al dolore dei familiari tutti e della comunità di Anguillara Veneta. 

 
2. DI ALLESTIRE, a partire dalle ore 12:00 del giorno 8 marzo 2023, la camera ardente presso 

la palestra comunale di via Olimpiadi n.42; 
 
3. DI DISPORRE la chiusura delle scuole comunali nella giornata di mercoledì 8 marzo 2023; 
 
4. DI ADOTTARE le azioni di seguito indicate: 

 
- partecipare con una delegazione del Comune alle cerimonie funebri con il Gonfalone 

comunale; 
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- esporre, previo assenso delle Autorità competenti, le bandiere a mezz’asta nelle sedi 
comunali; 

- la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’Amministrazione a 
partire dalla giornata odierna e sino a mercoledì 8 marzo compreso; 

- rivolgere l’invito 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; 

- di abbassare le serrande delle attività commerciali e dei pubblici esercizi nella giornata 
di mercoledì 08 marzo 2023 dalle ore 10:15 e dalle ore 15:00 fino alla conclusione delle 
cerimonie funebri, pur senza obbligo di sospensione dell’attività commerciale. 

- osservare un minuto di silenzio alle ore 12:00 del giorno 8 marzo 2023 in tutto il territorio 
comunale; 

 
5. DI ESPRIMERE, altresì, il cordoglio di tutta l’Amministrazione Comunale, dei dipendenti e 

della comunità di Anguillara Veneta alle famiglie Zorzino e Buoso; 
 

Inoltre, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Stante l’urgenza; 
 
Con voti favorevoli all’unanimità espressi per alzata di mano da parte degli assessori presenti e 
votanti; 

 
DELIBERA 

 
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza a provvedere. 

 
 
Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma4, 
del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti. 
 
I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo 
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 24 del 06-
03-2023 ed allegati alla presente deliberazione. 
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OGGETTO PROCLAMAZIONE DEL LUTTO CITTADINO PER LA GIORNATA DI 
MERCOLEDI' 8 MARZO 2023 

 

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta 

 
IL SINDACO IL Segretario. 

F.to  BUOSO ALESSANDRA F.to Dott. Mecca Virgilio 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è 
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e 

s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è 
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e 

s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 N. 24 del 06-03-2023 

 
 

Oggetto: PROCLAMAZIONE DEL LUTTO CITTADINO PER LA 
GIORNATA DI MERCOLEDI' 8 MARZO 2023 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del 
comune per la prescritta pubblicazione dal 06-03-2023 fino al 21-03-2023 con numero di 
registrazione 259. 
 
 
 

COMUNE DI ANGUILLARA li 06-
03-2023 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 (nominativo indicato nel certificato di firma digitale) 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 N. 24 del 06-03-2023 

 
 

Oggetto: PROCLAMAZIONE DEL LUTTO CITTADINO PER LA 
GIORNATA DI MERCOLEDI' 8 MARZO 2023 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi 
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° 
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 
COMUNE DI ANGUILLARA li 17-
03-2023 

IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ 

 (nominativo indicato nel certificato di firma digitale) 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
 
 

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate. 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 __________________________________ 
  

 


