COPIA

Comune di UGGIANO LA CHIESA
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 5 DEL 03/08/2018

OGGETTO:

Proclamazione lutto cittadino il 04/08/2018

IL SINDACO
PREMESSO :
–
che, a seguito di un infortunio sul lavoro occorso in Germania, ha perso la vita il nostro
giovane concittadino ESPOSITO WLADIMIR di soli 33 anni;
–
che l'intera comunità è profondamente colpita dalla prematura e tragica scomparsa e dalla
drammaticità della notizia;
–
che i funerali del compianto Wladimir si svolgeranno il 4 agosto 2018 alle ore 16.30 presso
la Chiesa Matrice di Uggiano La Chiesa;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.126 del 02/08/2018 con la quale è stato stabilito di
proclamare il lutto cittadino nella giornata del 4 agosto p.v. dalle ore 16.30 alle ore 18.30, orario in
cui avranno luogo le esequie del giovane Wladimir Esposito;
RITENUTO, pertanto, doveroso rappresentare alla famiglia la vicinanza e la solidarietà dell'intera
Comunità di Uggiano La Chiesa per quanto accaduto, invitando tutte le attività commerciali a
prendere parte al lutto cittadino evitando comportamenti e/o attività contrarie allo spirito dello
stesso;
VISTA la normativa vigente in materia;
DISPONE
la proclamazione del lutto cittadino nel giorno di sabato 4 agosto 2018 dalle ore 16.30 alle
ore18.30, orario in cui avranno luogo le esequie del giovane Wladimir Esposito.
ORDINA
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1. L'esposizione a mezz’asta della bandiera comunale, posta nel Palazzo di città in segno di lutto.
2. Che i titolari di attività commerciali esprimano la loro partecipazione al lutto cittadino evitando
comportamenti che contrastino con lo spirito stesso nelle ore sopra indicate.
3. La chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, con
l’abbassamento delle serrande dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
4. Sono vietate, nella suddetta fascia oraria, le attività ludiche, ricreative ed ogni altro
comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della giornata.
5. Per l’urgenza dell’informativa che presiede al presente provvedimento e per promuovere la
partecipazione dell'intera comunità al lutto della famiglia Esposito, dare notizia della presente
ordinanza con le forme più rapide e snelle e con il suo inserimento via web sul sito Istituzionale
del Comune di Uggiano La Chiesa.
La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura di Lecce, alla Polizia Municipale di Uggiano La
Chiesa e al Comando Carabinieri della Stazione di Minervino di Lecce.
Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione e rispetto della presente ordinanza.
Lì 03/08/2018
SINDACO
f.to Dott. Giuseppe Salvatore PICONESE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 608
Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del
Comune il giorno 03/08/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma
del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì 03/08/2018
Addetto alla Pubblicazione

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 Uggiano la Chiesa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Uggiano la Chiesa
______________________
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