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ORDINANZA DEL SINDACO 

N. 1 DEL 03-01-2023 

Lutto cittadino in memoria di Papa Benedetto XVI 

IL SINDACO 

PREMESSO 

• che l’allora Cardinale Joseph Ratzinger nel 1996 venne nominato Cardinale Vescovo della 
Diocesi Suburbicaria di Velletri-Segni ove rimase in carica fino alla sua elezione a Papa 
Benedetto XVI; 

• che l’intera comunità di Velletri ha sempre riservato rispetto e devozione a Joseph Ratzinger, 
nei suoi diversi ruoli, il quale l’ha ricambiata con amore e cura fino al dono della stele, che 
rappresenta la sua vita, installata in piazza San Clemente; 

• che nella mattina del 31 dicembre 2022, Papa Benedetto XVI è deceduto all’età di 95 anni e 
che le sue esequie saranno celebrate, unico caso nella storia, dal pontefice regnate Papa 
Francesco; 

DATO ATTO che la comunità ha espresso il desiderio di partecipare attivamente al momento di 
raccoglimento che sta interessando il mondo intero in memoria del defunto Papa Benedetto XVI; 

CONSIDERATO che la Diocesi ha intrapreso iniziative dedicate ai fedeli per ricordare Papa 
Benedetto XVI e che il legame con la Città è forte dalla continua e costante collaborazione; 

RITENUTO doveroso tributare a Joseph Ratzinger gli onori della Città per il ruolo che ha avuto 
nella Diocesi dove è stato Cardinale Vescovo dal 1996 al 2005; 

RILEVATO che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste 
dall’art.7 della Legge 241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità dell’utenza, ai 
sensi dell’art. 13 della predetta legge; 

RITENUTO opportuno e necessario procedere in merito; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- lo Statuto Comunale; 
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DISPONE 

la proclamazione del lutto cittadino per il giorno giovedì 5 gennaio 2023 durante lo svolgimento delle 
esequie solenni che si svolgeranno in San Pietro in Roma dalle ore 9 alle ore 12:30. 

ORDINA 

L’esposizione a mezz’asta delle bandiere in tutti gli edifici pubblici della Città di Velletri. 

Durante le esequie sono vietate le attività ludiche e ricreative e tutti i comportamenti e le iniziative 
che contrastino con il carattere luttuoso della cerimonia e con il decoro urbano. 

INVITA 

I concittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, sportive, 
produttive ed i titolari di attività private di ogni genere ad esprimere la loro partecipazione al lutto 
cittadino mediante sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto dalle ore 12 alle 
ore 12:10. 

DISPONE 

• Che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l’Albo Pretorio on-line per 15 
giorni consecutivi e che venga anche pubblicata sul sito internet del Comune di Velletri. 

• Che l’ordinanza venga trasmessa a tutti gli organi competenti. 
• La verifica del rispetto della presente ordinanza è demandata alla Polizia Locale. 

AVVERTE 

Che chiunque ne abbia interesse, avverso il presente provvedimento, potrà presentare ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. del Lazio da proporre nelle forme e nei termini (60 giorni dalla piena 
conoscenza dell’atto) di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034 e ss.mm.ii., oppure, in alternativa, è 
ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini 
(120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n.1189. È, altresì, 
ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio 
on-line del Comune di Velletri. 

 

 

        Il Sindaco 

        Orlando Pocci 
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