
COMUNE DI NORMA

PROVINCIA DI LATINA

OGGETTO:
PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER IL GIORNO 03 MAGGIO 2022 IN SEGNO DI CORDOGLIO
VERSO LA FAMIGLIA COLPITA DA UNA TRAGEDIA DELLA STRADA

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO:
N205 DEL 02-05-2022

PREMESSO che a seguito di un tragico incidente stradale, ha perso la vita ad una nostra giovane
concittadina;

CONSIDERATO che la tragica notizia ha scosso profondamente l’intera comunità che sta partecipando
con viva commozione al dolore per la vittima di questo drammatico incidente stradale;

RITENUTO di interpretare il sentimento dell’intera comunità, che ha manifestato unanime desiderio di
partecipazione al dolore che ha colpito i familiari della vittima;

PRESO ATTO che i funerali della giovane si svolgeranno in data 03 maggio alle ore 10.30 in Norma
presso la Chiesa Madonna del Carmine;

TENUTO CONTO che l’Amministrazione comunale raccogliendo la spontanea partecipazione dei
cittadini, degli amministratori, intende manifestare in modo tangibile e solenne il dolore del paese per
questa perdita che colpisce l’intera comunità;

RITENUTO doveroso proclamare il lutto cittadino in segno di partecipazione e vicinanza;

VISTO l’art. 50, comma cinque, del D.lgs 267/2000;

DECRETA

La proclamazione del lutto cittadino per il giorno 03 maggio 2022 in segno di cordoglio e vicinanza
alla famiglia;

ORDINA
L’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali;-
L’esposizione del gonfalone del Comune di Norma, a testimonianza della partecipazione al dolore-
della famiglia dell’intera comunità, all’interno della cappella durante lo svolgimento delle esequie
funebri;
La chiusura al pubblico degli uffici comunali per tutta la durata dello svolgimento dei funerali;-
La sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’Amministrazione per la-
giornata del 03 maggio 2022;
La chiusura di tutti gli esercizi commerciali, con l’abbassamento delle serrande dalle ore 10:30 fino-
alla conclusione della cerimonia funebre.

INVITA

NR. 3 DEL 02-05-2022
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Le istituzioni scolastiche a far osservare un minuto di raccoglimento prima dello svolgimento delle lezioni
e a proporre riflessioni che coinvolgano gli studenti;
I concittadini, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, sportive ed i titolari di attività private di ogni
genere ad esprimere in forma autonoma il dolore della comunità e l’abbraccio simbolico per i familiari.

DISPONE CHE

La presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Norma, trasmessa al Prefetto
di Latina, alla Locale Stazione Carabinieri di Norma e al locale Servizio di Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale

Norma, lì 02/05/2022

   Il Sindaco
F.to Sig. ANDREA DELL'OMO


