ORDINANZA DEL SINDACO

Numero: 2018/00073
Del: 13/03/2018
Esecutiva da: 13/03/2018
Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco

OGGETTO:
Proclamazione di lutto cittadino nella giornata del 14 marzo 2018 per l’uccisione del concittadino
senegalese Idy Diene

IL SINDACO

Considerato il grave lutto che ha colpito la città di Firenze il 5 marzo u.s. con l’uccisione del concittadino
senegalese Idy Diene;

Considerato che l’Amministrazione comunale, raccogliendo la spontanea partecipazione dei cittadini, intende
manifestare in modo tangibile e solenne il dolore della città, stringendosi intorno alla comunità senegalese;

Informato il Prefetto di Firenze;

Visto il d.lgs. 267/2000 (TUEL);

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

ORDINA

la proclamazione del lutto cittadino per la giornata di mercoledì 14 marzo 2018 e l’esposizione sugli edifici
pubblici della bandiera della città di Firenze abbrunata o a mezz’asta, nonché di segni di lutto sui mezzi di
trasporto pubblico e veicoli di servizio pubblico;
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INVITA

nella giornata di mercoledì 14 marzo 2018:
• ad osservare nei luoghi di lavoro un minuto di silenzio e raccoglimento alle ore 11:50, ora del decesso di Idy
Diene;
• ad osservare nelle scuole un minuto di silenzio e raccoglimento ove possibile alle ore 11:50 e comunque nella
mattinata;
• gli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche per 10 minuti, dalle ore 11.50 alle ore 12:00;
• le scuole a promuovere, in accordo con le autorità scolastiche competenti, autonomi momenti di riflessione
e di approfondimento sulla vicenda che ha stroncato la vita di Idy Diene.

Firenze, lì 13/03/2018

Sottoscritta digitalmente da
Sindaco
Dario Nardella

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
Si attesta che la presente copia di n 2 pagine, è conforme all’originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.
Firenze, il 13/03/2018
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