
Ordinanza N. 57
Data di registrazione 28/07/2021

OGGETTO: PROCLAMAZIONE DI LUTTO CITTADINO PER IL GIORNO 29.07.2021

SERVIZIO AUTONOMO SUPPORTO AL SINDACO

IL SINDACO

Ricordato che nella giornata di 27.07.2021 è deceduto il Sig. Virginio Bordoni, Sindaco del Comune 
di San Giuliano Milanese dal 1992 al 1999;

Evidenziato che la notizia della scomparsa del Sig. Virginio Bordoni ha profondamente colpito e 
commosso la cittadinanza che unanime riconosce al defunto doti di umanità e prestigio espresse 
nella Sua qualità di ex Sindaco e già Assessore del Comune di San Giuliano Milanese;

Ritenuto, pertanto, di interpretare il comune sentimento della popolazione, proclamando il lutto 
cittadino, in segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore dei familiari e dell’intera 
Comunità locale;

Richiamato il D.lgs. 267/2000 recante Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali – TUEL -e 
successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto altresì il vigente Regolamento sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

ORDINA

- La proclamazione del lutto cittadino per il giorno 29.07.2021, in occasione dello svolgimento 
della cerimonia commemorativa del Sig. Virginio Bordoni presso Largo Sandro Pertini.

- L’esposizione nella sede comunale della bandiera a mezz’asta con i segni di lutto.

- Per l’intera durata della cerimonia sono vietati, nelle vie segnalate, limitrofe a Largo Sandro 
Pertini, tutte le attività che non siano finalizzate ai servizi della cerimonia ed, in particolare, quelle 
rumorose, che possano intralciare l’afflusso delle persone o comportare l’uso di veicoli per il 
trasporto di materiali che dovranno essere parcheggiati altrove.

- Gli esercizi commerciali situati lungo il perimetro di Largo Sandro Pertini, abbasseranno le 
saracinesche in segno di lutto, per tutta la durata della cerimonia;



- La chiusura al pubblico degli uffici comunali dalle ore 9:30 alle ore 10:30 invitando i Responsabili 
del Servizi a valutare l’opportunità di sospendere le attività lavorative in concomitanza con la 
cerimonia, compatibilmente con l’assolvimento delle attività essenziali ed inderogabili.

- La trasmissione della presente ordinanza per quanto di competenza al Prefetto e al Comando 
della Polizia Locale.

La presente ordinanza è affissa all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito web istituzionale 
dell’Ente

                                                                                                                         IL SINDACO
                                                                                                                        Marco Segala

Il Sindaco
SEGALA MARCO / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)


