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COPIA 

 
 
 
 
 
 

ORDINANZA N. 3 
del 06-03-2023 

 
 
 
 
 

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

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO che: 
- il giorno 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; 
 
VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 24 del 06.03.2023 mediante la quale l’amministrazione 
comunale ha manifestato la volontà di proclamare il lutto cittadino per il giorno 8 marzo 2023; 
 
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; 
 
INTENDENDO manifestare in modo tangibile e solenne il dolore ed il cordoglio del Comune di 
Anguillara Veneta per questa immane 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 di mercoledì 8 marzo 2023, giorno nel quale si 
svolgeranno i funerali di Domenico Zorzino e Valerio Buoso; 
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LA CHIUSURA degli Istituti scolastici comunali per la giornata di mercoledì 8 marzo 2023; 
 

ORDINA 
 

- l’esposizione, previo assenso delle Autorità competenti, delle bandiere a mezz’asta nelle sedi 
comunali; 

- la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’Amministrazione per la 
giornata odierna e sino a mercoledì 8 marzo 2023 compreso. 

- 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 alle ore 10:15 e alle 15:00 fino alla conclusione delle cerimonie 
funebri per i titolari di attività commerciali e per i pubblici esercizi, pur senza obbligo di 
sospensione dell’attività commerciale, nella giornata di mercoledì 8 marzo 2023; 

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

 
Sono altresì vietate le attività ludiche e ricreative e tutti i comportamenti e le iniziative che contrastino 
con il carattere luttuoso delle cerimonie 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 alle ore 10:30 e alle ore 15:30 fino alla conclusione delle cerimonie funebri. 
 
 
La presente ordinanza è trasmessa: 
 
- alla Prefettura di Padova; 
- al Comando dei Carabinieri di Bagnoli di Sopra; 
- alla Polizia Locale di Anguillara Veneta; 

 
Composizione del documento: 

➢ Atto dispositivo principale 
➢ Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo 

 
 Il SINDACO 

 F.to BUOSO ALESSANDRA 
  

(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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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la 
prescritta pubblicazione fino al            con numero di registrazione all’albo pretorio . 
 
 
 
 
COMUNE DI ANGUILLARA li            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,) 

 
 
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 
 __________________________________ 
  

 


