
 
UFFICIO DEL SINDACO - Luciano Arcangeli 

tel. 0722.74244 int. 7  mail sindaco@comune.maceratafeltria.pu.it 

 
ORDINANZA  n. 11 del 29-08-2019 

 

Oggetto: PROCLAMAZIONE DEL LUTTO CITTADINO IN CONCOMITANZA CON LA  
CELEBRAZIONE DEL FUNERALE  DEL GIOVANE YURI DIOTALLEVI. 

 

IL SINDACO 
 

Appreso che il giorno 28 agosto, a seguito di un tragico incidente, ha perso la vita il giovane 
concittadino Yuri Diotallevi; 

 
Considerato che, la tragica e prematura scomparsa del ragazzo, ha suscitato profonda 

commozione  nella comunità di Macerata Feltria;   
 
Ritenuto doveroso ed opportuno, interpretando il comune sentimento della popolazione, 

proclamare il lutto cittadino in segno di vicinanza alla famiglia e di sentita partecipazione al 
cordoglio; 

 
Preso atto che  i funerali si svolgeranno il 30-08-2019, alle ore 16.00, presso la locale Chiesa 

di San Michele Arcangelo; 
 

Visti i poteri conferiti al Sindaco dall’Ordinamento degli Enti Locali; 
 
Visto il D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

 

DISPONE 
 

 la proclamazione del lutto cittadino  in concomitanza con la cerimonia funebre del giovane Yuri 
Diotallevi, che avrà luogo il 30-08-2019, con inizio alle ore 16.00, presso la locale Chiesa di San 
Michele Arcangelo; 

 

ORDINA 
 

1. l’ esposizione a mezz’asta, in segno di lutto, delle bandiera poste nella sede comunale;  

2. il divieto, nell’arco di vigenza del lutto cittadino, di svolgere qualunque attività ludica o 
ricreativa e la pratica di comportamenti che contrasti con il carattere luttuoso della cerimonia 
o con il decoro urbano; 
 

INVITA 

 

1. tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni sociali, culturali, produttive 

ed i titolari di attività private di ogni genere a manifestare la loro partecipazione al lutto 
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cittadino, durante il corso della cerimonia funebre, nelle forme ritenute più opportune (anche 

quali la sospensione delle rispettive attività con esclusione dei servizi indispensabili ed 

obbligatori) e ad adottare comportamenti conformi al comune sentimento del paese, in segno 

di raccoglimento e rispetto.  

DISPONE 

 la Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’ esecuzione della presente 

Ordinanza. 

La presente Ordinanza viene: 
 

 trasmessa in copia al S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino via pec 
protocollo.prefpu@pec.interno.it, al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri via 
pec tpu29092@pec.carabinieri.it, al Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa; 

 comunicata con le forme più rapide e snelle; 
 pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Macerata Feltria.  

 
Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge n. 241/1990: 
a) il presente provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di 

trenta giorni mediante ricorso gerarchico al Prefetto di Pesaro e Urbino o sessanta giorni mediante 
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso 
straordinario al Capo dello Stato. Il termine decorre dalla data di notificazione del provvedimento 
all’interessato o dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione all’albo pretorio da parte degli 
altri soggetti interessati; 

b)  il responsabile del procedimento è Francesca Giovagnoli in qualità di  Responsabile del Settore I – 
Amministrativo; 

c) l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Segreteria – via G. Antimi, 14 – 
61023 Macerata Feltria tel. 0722.74244 int. 3  – fax 0722.74709 – pec: 
comune.maceratafeltria@emarche.it. 

 
Letto e sottoscritto a norma di legge.        
 
Macerata Feltria, 29-08-2019 

               IL SINDACO 
                Luciano Arcangeli 

 
  

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 29-08-2019 al 13-09-2019. 
 

              IL RESPONSABILE SETTORE I   
                                                                                                             Francesca Giovagnoli 
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