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ORDINANZA DEL SINDACO N. 13 DEL 28/6/2022
ORDINANZA DI LUTTO CITTADINO IN OCCASIONE DELLE
ESEQUIE DEL GIOVANE PASQUALE ESPOSITO
IL SINDACO
Interpretando i sentimenti di affetto, cordoglio e dolore della comunità di
Monte di Procida, sia quella residente sia l’ampia comunità presente negli Stati
Uniti d’America;
Ritenuto doveroso esprimere la partecipazione di Monte di Procida tutta per la
dolorosa scomparsa del giovane Pasquale Esposito, vittima di un incidente
stradale;
Considerata la partecipazione e la commozione dei cittadini alle esequie quale
segno tangibile di affetto nei confronti di un giovane serio, generoso, stimato e
noto per esser un grande lavoratore;
Ravvisata la necessità di proclamare il lutto cittadino in concomitanza dei
funerali quale segno di cordoglio e partecipazione al dolore dell’intero paese;
Richiamato il Tuel D.lgs. n. 267/00,
DISPONE
la proclamazione, per le motivazioni di cui in premessa, del
LUTTO CITTADINO
nella giornata di mercoledì 29 giugno 2022, dalle ore 11,00 alle ore 12,00 e,
comunque, sino alla conclusione dei funerali.
Dispone altresì idoneo servizio d’ordine dei Vigili urbani per il periodo di
svolgimento dei funerali.
invita
gli esercizi commerciali a tenere abbassate le saracinesche per l’intera durata
dei funerali.
I cittadini e le associazioni ad esprimere, con forme autonome, la propria
partecipazione.
VIETA
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ogni attività ludica o ricreativa e ogni altro comportamento che contrasti col
carattere luttuoso della cerimonia e, per l’intera giornata, ogni attività rumorosa
che contrasti con il lutto cittadino.
La presente ordinanza è trasmessa al sig. Prefetto di Napoli, alla locale stazione
Carabinieri ed al Comando di Polizia locale ed è resa nota mediante le forme di
informazione più rapide ed idonee al fine di favorire la partecipazione di tutta
la comunità al proprio lutto.
Monte di Procida, 28/6/2022

