
COPIA

CITTA' DI MONTERONI DI LECCE 
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 75 DEL 21/07/2021 PROT. 

OGGETTO: Proclamazione lutto cittadino

IL SINDACO
Interpretando  i  sentimenti  di  dolore,  sgomento  e  profonda  commozione  che  hanno  colpito  l'intera  
Comunità di Monteroni per la tragedia che ha causato la morte del nostro concittadino 
Giovanni Caramuscio, vittima di un efferato omicidio;

Considerato che questa Amministrazione Comunale intende raccogliere la spontanea partecipazione dei 
cittadini e manifestare ai familiari, in modo tangibile e solenne, il cordoglio di tutta la popolazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per  il  giorno  giovedì  22  luglio  2021, in  occasione  della  cerimonia  funebre,  di  proclamare il  lutto 
cittadino, in segno di cordoglio.

L’esposizione a mezz’asta, sugli edifici comunali, della bandiera della Repubblica Italiana e di quella  
Europea, con l’applicazione di nastro nero.

INVITA

i  cittadini,  i  titolari  di  attività  commerciali,  le  organizzazioni  politiche,  sociali,  produttive  e  le  
associazioni, ad esprimere durante la celebrazione delle esequie, previste per domani 22 luglio 2021 alle  
ore 10:30 presso la Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice, la loro partecipazione al lutto cittadino  nelle  
forme ritenute opportune evitando comportamenti che contrastino con lo spirito di tale circostanza.

DISPONE 

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito  
istituzionale dell’Ente.

Copia  della  presente  ordinanza  sarà  inviata  alla  Prefettura  di  Lecce,  alla  locale  Stazione  dei  
Carabinieri ed al Comando di Polizia Locale.
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COPIA

Lì 21/07/2021 
                                                

                                       IL SINDACO
                                    f.to PIZZUTO Mariolina
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COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 807

Si  certifica  che  copia  della  presente  ordinanza  è  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  on  line  del 
Comune il giorno 21/07/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma 
del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Monteroni di Lecce, addì 21/07/2021

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

f.to Dr.ssa Anna QUARTA RIZZATO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Monteroni di Lecce.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Monteroni di Lecce, 
______________________
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