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COPIA 

 
 ORDINANZA DEL SINDACO 

 
N. 6  -  DEL 08-09-2022 

 

Oggetto: Proclamazione lutto cittadino per il giorno 09/09/2022 

 
L'anno  duemilaventidue addì  otto del mese di settembre, nella casa comunale 

 
IL SINDACO 

 
Considerato che, in data 08.09.2022 è venuto a mancare improvvisamente, il Sig. 
Claudio Pischedda di anni 29; 
 
Preso atto che la sua morte ha suscitato profonda commozione tra i cittadini di 
Viddalba; 
 
Ritenuto doveroso rappresentare alla famiglia la vicinanza e la solidarietà dell'intera 
comunità per la tragica scomparsa del familiare; 
 
Interprete dei sentimenti di tutta la Cittadinanza, ravvisa la necessità di proclamare 
per il giorno delle esequie, limitatamente all'orario di svolgimento dei funerali, il lutto 
cittadino; 
 
Visto il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i,; 
 

DISPONE 
 

La proclamazione del lutto cittadino, per il 09.09.2022, giorno nel quale si 
svolgeranno le esequie del Sig. Claudio Pischedda, presso la Parrocchia “Madonna 
di Pompei” alle ore 17.30, mediante: 
 
a) La chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, 
con l'abbassamento delle serrande dalle ore 17.30 alle ore 18.30 in concomitanza 
con lo svolgimento dei funerali. 
 
b) E' vietata, nella suddetta fascia oraria, qualsiasi attività e comportamento in 
contrasto con il carattere luttuoso della giornata. 
 
Di disporre la pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet istituzionale del 
Comune. 
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La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura di Sassari, al Comando Stazione 
Carabinieri di Valledoria, alla Polizia Municipale del Comune. 
 
La Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza 
della presente Ordinanza. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
La presente ordinanza viene letta, approvata e sottoscritta. 
 

Il Sindaco 
F.to Oggiano Gavino Giovanni 

Andrea Salvatore 
Documento Originale Firmato 

Digitalmente 

     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
LA PRESENTE ORDINANZA: 
Viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data  09.09.2022 per la durata di 15 giorni consecutivi, 
(art. 124, D.Lgs. 267/2000). 

Viddalba,          
L’impiegato Incaricato 

F.to Fara Cristiano 
       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
Copia Conforme all’originale per uso amministrativo. 
Viddalba, 08.09.2022. 

  L’impiegato Incaricato 
F.to Fara Cristiano 

 


