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Oggetto: proclamazione lutto cittadino per il giorno 13 ottobre
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SABILE DEL SERVIZIO
laudia Clementi
tragicascomparsa del giovane

Daniele Bruni.
Premesso che:
• nella giornata di martedì 13 ottobre 2015 si svolgeranno i funerali del giovane Daniele Brunì, la cui
tragica scomparsa ha coinvolto emotivamente tutta la cittadinanza ^con grande e commovente
partecipazione da parte dì tanti amici e conoscenti;
• all'annuncio della funesta notìzia, il senso dì smarrimento e di sgomento ha pervaso tutta la
comunità ed il profondo dolore della famiglia è diventato dolore di tutta la collettività;
Considerato che la celebrazione delle esequie funebri sì svolgeranno nella giornata di martedì 13 ottobre
2015 alle ore 15.00 presso la Chiesa S. (Viaria del Rosario nel Comune di Ladispoli;
Tenuto conto che l'Amministrazione, interpretando i sentimenti dì profonda commozione ed immenso
cordoglio dell'intera comunità, intende manifestare in modo tangibile e solenne il dolore per questa grave
perdita;
Visto il D.Lgs 267/2000;
ORDINA
La proclamazione de! lutto cittadino per il giorno 13 Ottobre 2015, giorno nel quale sì svolgeranno i funerali
del giovane Daniele Bruni, dalle ore 13.00 alle ore 17.00;
L'esposizione delle bandiere a mezz'asta negli edifici comunali;
<
La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line;
La trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza, al Prefetto di Roma, al Comando della
Stazione Carabinieri del Comune di Cerveteri e di Ladispoli e al Comando della Polizia Locale;
INVITA
I concittadini, i titolari delle attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive ad
esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di
raccoglimento e rispetto dalle ore 13.00 alle ore 17.00 della giornata di martedì 13 ottobre 2015.
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