
 

Ordinanza Prot.n. 0000119 del 4 gennaio 2015    

 

IL SINDACO 

 

Premesso che il  giorno 4 gennaio 2015, alle ore 15.00, in Piazza Duomo di Avellino si 
svolgerà la cerimonia funebre del dott. Antonio di Nunno, già Sindaco della Città di 
Avellino, deceduto il 3 gennaio 2015; 

Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale intende manifestare in modo tangibile e 
solenne il proprio dolore e quello dell’intera cittadinanza per la scomparsa del dott. 
Antonio Di Nunno, sindaco, giornalista e politico che ha fortemente inciso con la sua 
attività, la sua energia, la sua profonda onestà intellettuale sui destini della città di 
Avellino, proclamando il “Lutto Cittadino” il giorno in cui si svolgeranno le esequie; 

Richiamato il T.U.E.L., D.Lgs.n.267/2000 

DISPONE 

- La proclamazione, per le ragioni e le motivazioni di cui in premessa, del LUTTO 
CITTADINO, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 del giorno 4 gennaio 2015 e comunque fino 
alla conclusione della cerimonia funebre, in segno di cordoglio per la scomparsa del 
dott. Antonio Di Nunno, unendosi in tal modo al dolore dei familiari tutti e della 
comunità avellinese; 

- L’esposizione delle bandiere a mezz’asta nel Palazzo Municipale; 

- Il divieto, per l’intera durata dei funerali nella Piazza Duomo di Avellino, di tutte le 
attività lavorative che non siano finalizzate ai servizi della cerimonia, in particolare di 
quelle rumorose, di quelle che possono intralciare il flusso delle persone e che 
compartano l’uso dei veicoli per il trasporto di materiali, che dovranno essere 
parcheggiati altrove; 

- Di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura di Avellino, alla Questura di 
Avellino, al Comando provinciale dei Carabinieri e agli organi interessati dalla presente 
ordinanza. 

INVITA 

I concittadini, le organizzazioni sociali, culturali e produttive ad esprimere, in forme 
decise autonomamente, la loro partecipazione al lutto cittadino , in segno di 
raccoglimento e rispetto 

La presente ordinanza è resa nota mediante le forme di informazione più rapide ed 
idonee, in modo da rendere edotti tutti i cittadini, al fine di favorire la partecipazione al 
lutto della famiglia Di Nunno e della Città tutta di Avellino 

Avellino, 4 gennaio 2015  

F.TO IL SINDACO 
                                                                                                                     Paolo Foti 

 


