
Comune di Montecchio Maggiore
Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 156 DEL 21/09/2021
Settore proponente: SETTORE SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI DI STAFF 

OGGETTO:
PROCLAMAZIONE  LUTTO  CITTADINO  PER GIOVEDI’  23  SETTEMBRE 
2021 IN OCCASIONE DELLE ESEQUIE DI ALESSANDRA ZORZIN

   Il Sindaco 

PREMESSO  che  mercoledì  15  settembre  ha  perso  la  vita  in  tragiche  circostanze  la  giovane 
Alessandra Zorzin;

CONSIDERATO che la notizia ha scosso profondamente l’intera cittadinanza che ha dimostrato 
viva commozione per questo drammatico evento;

RITENUTO doveroso esprimere alla famiglia la vicinanza e il cordoglio dell’intera cittadinanza per 
la tragica e prematura scomparsa di Alessandra Zorzin;

DATO ATTO che la proclamazione del lutto cittadino è il modo con il quale l’Amministrazione 
intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell’intera comunità per 
questa tragica perdita;

ACCERTATO che i funerali di Alessandra Zorzin si svolgeranno giovedì 23 settembre 2021 alle 
ore 10.30 presso il Duomo di Santa Maria e San Vitale di Montecchio Maggiore;

ORDINA

1. la proclamazione del lutto cittadino per giovedì 23 settembre 2021 in concomitanza con la 
celebrazione  dei  funerali  di  Alessandra  Zorzin,  in  segno di  cordoglio  per  la  sua tragica 
scomparsa, unendosi in tal modo al dolore dei familiari tutti e della comunità montecchiana;

2. l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nel Palazzo Municipale;

3. al  Comando  della  Polizia  Locale  di  provvedere,  per  quanto  di  competenza,  alla 
regolamentazione  del  traffico  per  i  funerali  e  a  presidiare  alle  esequie,  scortando  il 
Gonfalone comunale listato a lutto;

4. la  pubblicazione  della  presente  ordinanza  all’albo  pretorio  online,  sulla  pagina  web del 
Comune di Montecchio Maggiore e la pubblicità della stessa attraverso gli usuali mezzi di 
informazione;

5. la trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza, al Prefetto di Vicenza, 
alla Stazione dei Carabinieri e ai servizi comunali;
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Comune di Montecchio Maggiore
Provincia di Vicenza

INVITA

per le ore 10.30 di giovedì 23 settembre 2021, orario di inizio delle esequie:
• i  concittadini,  le  istituzioni  locali  e  le  organizzazione  politiche,  sociali  e  produttive  ad 

esprimere  la  loro  partecipazione  al  lutto  rispettando  un minuto  di  silenzio,  in  segno  di 
raccoglimento e rispetto;

• le attività produttive a tenere le serrande abbassate durante la celebrazione funebre.  

PRESCRIVE

il  rispetto  di  tutte  le  disposizioni  in  vigore  in  materia  di  emergenza  sanitaria;  in  particolare, 
indossando protezioni  delle  vie respiratorie  e rispettando rigorosamente  la distanza di  sicurezza 
interpersonale di almeno un metro.

  Il Sindaco
  TRAPULA GIANFRANCO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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