COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA
PROVINCIA DI SALERNO
Prot. n. 10239 del 09/09/2019
ORDINANZA N. 51 DEL 09/09/2019
OGGETTO:

PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER IL GIORNO 11.09.2019
IL SINDACO

Premesso:
 Che in data 4 settembre perdeva la vita in un tragico incidente il bambino Luigi Marino di
Montesano Sulla Marcellana;
 Che le esequie si terranno mercoledì 11 settembre alle ore 10.30 presso la Chiesa Sacro Cuore
Eucaristico di Montesano Scalo;
 Che, fin da quando si è appresa la notizia della tragica scomparsa di Luigi, la comunità ha
mostrato, attraverso diversi mezzi, un forte senso di dolore e partecipazione al gravissimo lutto
che ha colpito la sua famiglia, residente nella località di Cadossano di Montesano Scalo;
Ritenuto doveroso e giusto rappresentare alla famiglia del piccolo Luigi i sentimenti di vicinanza e
di profonda solidarietà dell’intera comunità di Montesano Sulla Marcellana;
Visto il Dlsg. 267/2000 e ss.mm.ii.;
ORDINA
1- DI PROCLAMARE IL LUTTO CITTADINO per il giorno 11.09.2019 in occasione delle
esequie del piccolo Luigi Marino interpretando i sentimenti di vicinanza e di profonda
solidarietà dell’intera comunità di Montesano Sulla Marcellana;
2- DI ESPORRE le bandiere della Casa Comunale a mezz’asta in segno di lutto;
3- AI VIGILI URBANI DI PRESENZIARE, con il gonfalone del Comune, all’esequie;
4- DI VIETARE ogni attività ludica e ricreativa e ogni comportamento che contrasti con il
carattere luttuoso della cerimonia o con il decoro urbano;
5- LA CHIUSURA di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale
di Montesano Sulla Marcellana per il giorno 11.09.2019;
6- LA SOSPENSIONE di ogni attività lavorativa in tutti gli uffici pubblici, salvo prestazioni
sanitarie e forze dell’ordine, a partire dalle ore 10.30 sino alla conclusione delle esequie.
INVITA
I concittadini, i titolari di attività commerciali, le imprese, le attività artigianali, gli studi
professionali, le associazioni, tutti ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la
sospensione di ogni tipologia di attività in concomitanza con la cerimonia funebre.
Dalla Residenza Municipale, lì 9 settembre 2019
Il Sindaco
Dr. Rinaldi Giuseppe

