Comune di San Cipriano d’Aversa
Provincia di Caserta
Ordinanza n. 06 del 06.03.2019
PROCLAMAZIONE DI LUTTO CITTADINO PER IL GIORNO 08 MARZO 2019.
IL SINDACO
Premesso che nella notte tra il 2 e il 3 marzo u.s. è prematuramente scomparso, a seguito di un
gravissimo incidente stradale il nostro concittadino Carmine Tufano, di anni 17;
Evidenziato che l’intera comunità cittadina è rimasta profondamente scossa da questo evento luttuoso,
che ha coinvolto un giovane studente del nostro territorio;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende manifestare in modo tangibile e solenne il proprio
cordoglio e quello dell’intera Cittadinanza per questa improvvisa e tragica scomparsa;
Accertato che la celebrazione delle esequie è prevista per il giorno 8 marzo p.v., alle ore 15:00;
Visto il T.U.E.L. 267/2000
ORDINA
la proclamazione del “Lutto Cittadino” per il giorno 8 marzo 2019, giorno in cui si terranno le esequie
di Carmine Tufano in segno di cordoglio e partecipazione;
l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi degli uffici pubblici e delle scuole di ogni ordine e
grado del territorio di San Cipriano d’Aversa;
l’osservanza nei luoghi di lavoro un minuto di silenzio e di raccoglimento alle ore 15:00, momento delle
esequie;
agli esercizi commerciali di abbassare le saracinesche per dieci minuti dalle ore 15:00 alle ore 15:10;
l’osservanza nei luoghi ove si tengono eventi pubblici di spettacolo o di intrattenimento un minuto di
silenzio e di raccoglimento o, comunque, una appropriata forma di ricordo;
la trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza, al Prefetto di Caserta, al
Commissariato P.S. di Casapesenna, alla Stazione Carabinieri di San Cipriano d’Aversa, al Comando di
Polizia Locale, ai Dirigenti scolastici, agli uffici pubblici insistenti sul territorio comunale;
la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio, sulla home page del Comune di San
Cipriano d’Aversa e a mezzo di manifesti alla Cittadinanza.
Il Sindaco
F.to Dr. Vincenzo Caterino
firma autografa omessa art. 3 d.lgs. 39/1993

