
(-\

fl(.ù tv, -i{
?*,,f tt1,;
l.; 1l iclc

Provincia di Benevento

Via G. Pitò, 15 - Cap. 82030
p.r. 00152040622 C.F. 90000440529
Mail : @munedipuglianello@lib€ro-it
Pe: puglianello@pec.cstsannio.it

La trasmissione della presente ordinanza per quanto di competenza a S.E. il Prefetto di Benevento,
al Comando Stazione Carabinieri di Amorosi e al comando Vigili Sede;
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COMUNE Dt PUGLIANELLO

PROCL AVI.AZIOI\E LUTTO CITTADII{O
Ordinanza Sindacale

vid
IL SINDACO

Ritenendo conforme ai sentimenti della popolazione di Puglianello la partecipazione alla
scomparsa dell'Operatore LSU del comune di Puglianello signor Cutillo Michele awenuta in
seguito agli eventi violenti e tragici del Covid-l9 occorsi in data 24-ll-2A20 suscitando immenso
dolore e commozione e lasciando nell'intera Comunità di Puglianello un segno indelebile;

Accertato che la celebrazione delle esequie funebri si svolgeranno in data 2611112020 alle ore
15,30;

Ritenuto doveroso e interpretando i sentimenti di angoscia dell'intera comunità e di vicinanza alla
famiglia colpita da una così drammatica perdita, proclamare il lutto cittadino in segno di
partecipazione;

Rilevato che la proclamazione del lutto cittadino è il modo in cui l'Amministrazione intende
manifestare solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell'intera comunità per
l'evento violento e tragico accaduto;

Yisto il D.lgs. 26712000;
PROCLAMA

iI lutto ciffadino per Giovedì 26 Novembre 2020 dalle ore 11,00 e fino alle ore 17,001"

DISPONE

1' esposizione della bandiera a mezz' asta negli edifici pubblici ;

IITVITA

Tutti i cittadini e le Organizzazioni sociali, culturali e produttive Puglianello ad esprimere, in forma
autonoma e nel rispetto della normativa vigente in materia COVID, la loro partecipazione al lutto
cittadino mediante la sospensione delle attivita in segno di raccoglimento e di rispetto ed in
particolare i titolari di attività commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di lutto in
occasione delle esequie funebri che awanno luogo in San Salvatore Telesino;

TL SINDACO

L'Affi ssione all'Albo Pretorio e la comunicazione alla cittadinanza tramite


