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Prot. n. 2187
Ordinanza nr…
10 del 03.12.2019
Il Sindaco
Premesso che nella giornata di Lunedì 02 Dicembre 2019, è venuta prematuramente a mancare la nostra giovane
concittadina Isabella Affuso
Evidenziato che l’intera Comunità Cannese è rimasta profondamente colpita per la Sua inaspettata e pietosa morte
Appreso che la cerimonia funebre verrà celebrata in Canna alle ore 15:00 di Martedì 03 Dicembre 2019
Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale intende manifestare in modo tangibile e solenne il proprio dolore,
esprimendo, insieme a tutta la comunità di Canna, il cordoglio alla famiglia per la grave perdita della giovine e cara
Isabella
Sentita la Giunta ed il Presidente del Consiglio
Proclama
IL

LUTTO CITTADINO

nella giornata del 03 Dicembre 2019, coincidente con la celebrazione dei funerali, in segno di

cordoglio e di partecipazione al dolore dei familiari
Dispone
1. L’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici
2. Il divieto di attività ludiche e ricreative e di ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della
cerimonia
3. La sospensione di ogni attività in tutti gli Uffici Pubblici e nelle Scuole di ogni Ordine e Grado in concomitanza
della celebrazione del rito funebre
Dispone inoltre
La diffusione della presente Ordinanza nelle forme più idonee e la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune di Canna, nonché la trasmissione al Prefetto di Cosenza, alla Stazione dei Carabinieri di Rocca Imperiale, al
Comando di Polizia Locale del Comune di Canna e al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Rocca Imperiale,
Montegiordano, Canna e Nocara
Invita
tutti i cittadini, le Istituzioni Pubbliche, le organizzazioni sociali e culturali ed i titolari di attività private di ogni genere a
manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune durante lo svolgimento delle esequie
Canna (Cs), 03/12/2019

