COMUNE DI QUADRELLE
(Provincia di Avellino)
ORDINANZA N. 7/2018
Prot.n.1477 del 23.07.2018
OGGETTO: PROCLAMAZIONE DEL LUTTO CITTADINO
IL SINDACO
PREMESSO CHE il giorno 20 luglio 2018, a causa di un tragico incidente stradale, ha perso la vita il nostro
concittadino Benigno De Gennaro;
CONSIDERATO CHE questo drammatico evento è stato vissuto da parte della Cittadinanza con profonda e
straordinaria commozione;
INTENDENDO manifestare in modo tangibile lo sconforto per questa tragedia che ha lasciato attonita la
nostra Comunità privandola, in modo repentino e doloroso, di una persona dedita all’impegno per il lavoro, la
collettività, la famiglia;
DATO ATTO CHE la cerimonia funebre si svolgerà il giorno 23 luglio 2018 presso la Parrocchia
dell’Annunziata di Quadrelle;
RITENUTO doveroso rappresentare alla famiglia la vicinanza e la solidarietà della intera Comunità di
Quadrelle per la tragica e prematura scomparsa dello stimato ed amato Benigno;
PROCLAMA
il lutto cittadino per la giornata di lunedì 23 luglio 2018, in occasione delle esequie;
-

DISPONE
l'esposizione della bandiera italiana a mezz'asta sugli edifici pubblici;
il presidio alle esequie da parte della Polizia Municipale, scortando il Gonfalone Comunale;
la trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza, all’UTG della Provincia di
Avellino e al Comando della Stazione dei Carabinieri di Baiano;
la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e la sua diffusione attraverso ogni
modalità più idonee a rendere prontamente edotti tutti i cittadini, al fine di favorire la partecipazione
libera e spontanea da parte della comunità.

INVITA
Tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali e i titolari di attività private di ogni
genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune, quali anche la sospensione delle
attività -con esclusione dei servizi indispensabili e obbligatori - in segno di raccoglimento e rispetto, durante
il corso della cerimonia funebre che avrà inizio alle ore 17:30.
DEMANDA
Alla Polizia Municipale l'esecuzione della presente disposizione anche per la tempestiva informazione ai
cittadini.
Dalla residenza municipale, lì 23.07.2018
Il Sindaco
f.to dr. Simone Rozza

