CITTA' DI MONTALTO UFFUGO
Provincia di Cosenza

REGISTRO GENERALE ORDINANZE

ORDINANZA N. LIX del 13/08/2019
Oggetto: PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER LA SCOMPARSA DEI
GIOVANI MARCO CALDERARO E GIUSEPPE IANNUZZI,- SOSPENSIONE
FESTE PREVISTE NEL CALENDARIO DEGLI EVENTI DELL’ESTATE
MONTALTESE FINO A FERRAGOSTO COMPRESO,

IL SINDACO
CHE nella giornata di ieri,

lunedì 12 agosto 2019, sono venuti tragicamente ed improvvisamente a

mancare, in seguito a due diversi incidenti stradali, due giovani di Montalto Uffugo

Marco Calderaro e Giuseppe Iannuzzi
CHE

la

città Montalto Uffugo

piange per

la perdita di due giovani vite, spezzate

in due terribili sciagure

TANTO PREMESSO
INTERPRETATO il Comune Sentimento della popolazione ed in esecuzione di apposita delibera di Giunta
Comunale

PROCLAMA

LUTTO CITTADINO
Nei

giorni in cui saranno celebrati i funerali

giovani

dei due giovani, in segno di cordoglio per la scomparsa dei due

Marco Calderaro e Giuseppe Iannuzzi

ed in segno di rispetto e di partecipazione al profondo dolore dei

familiari tutti e dell'intera comunità .

ADOTTA
le azioni di seguito indicate:





Partecipazione di una delegazione del comune alle cerimonie funebri;
Esposizione delle bandiere nelle sedi comunali listate a lutto;
Invito

agli

esercizi

commerciali

ad

abbassare

le

saracinesche

in

segno

di

lutto

in

concomitanza con lo svolgersi delle cerimonie funebri;



Invito all'astensione di tutte le attività ludiche e ricreative ed ogni altro comportamento che
contrasti con il significato del lutto;



Sospensione di tutte le feste programmate fino a Ferragosto compreso, previste nel calendario
degli eventi dell'Estate Montaltese;



Sospensione delle fiere mercatali previste fino a Ferragosto compreso.

ESPRIME

Il cordoglio di tutta l'Amministrazione Comunale, dei dipendenti e della comunità di Montalto Uffugo
famiglia

dei due giovani

DI RENDERE NOTO

alla

Marco Calderaro e Giuseppe Iannuzzi

DISPONE

Il presente comunicato.

Dalla Residenza Municipale, 13/08/2019

Il Sindaco
F.to AVV. PIETRO CARACCIOLO

___________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

