COMUNE DI CASACALENDA
Provincia di Campobasso

Ordinanza N.13 del 23-09-2022
OGGETTO:

PROCLAMAZIONE DI LUTTO CITTADINO

Il giorno 23 Settembre 2022

IL SINDACO

Premesso che Giovedì 15 settembre 2022 è venuta a mancare all’affetto della sua
famiglia e di tutta la comunità, la giovanissima concittadina Angela Pangia;
Preso atto della profonda e straordinaria emozione suscitata in tutta la cittadinanza dal
luttuoso evento;
Ritenuto opportuno e doveroso, interpretando il comune sentimento della popolazione,
proclamare il lutto cittadino, in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore
della famiglia ed al fine di consentire iniziative di riflessione o di partecipazione alla
cerimonia funebre;
Nel prendere atto che il rito funebre si svolgerà a Casacalenda il giorno 25 Settembre
2022 alle ore 16:00, al rientro del feretro;
Sentiti i Consiglieri Comunali;
Visto il D. lgs 267/2000;

PROCLAMA IL LUTTO CITTADINO
Per la giornata del 25 Settembre 2022 da svolgersi con le seguenti modalità:
1. Esposizione della bandiera della sede comunale a mezz’asta con drappo a lutto per
tutta la giornata del 25 Settembre 2022.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI CASACALENDA ed è
conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 14-04-2025. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio
disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

INVITA
- Tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, produttive
ed i titolari di attività private di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle
forme ritenute opportune, anche quali la sospensione delle rispettive attività, con
esclusione dei servizi indispensabili ed obbligatori, durante il corso della cerimonia
funebre, cioè dalle ore 15.30 alle ore 19.00.
- A sospendere i festeggiamenti civili, gli spettacoli e le competizioni sportive
organizzate per il giorno 25 Settembre 2022.
La presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di
Casacalenda e trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso e al
competente Comando Stazione dei Carabinieri di Casacalenda.

IL SINDACO
DOTT.SSA SABRINA LALLITTO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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