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ORDINANZA SINDACALE N. 65  DEL 17/08/2016 

OGGETTO: Proclamazione lutto cittadino per il giorno 18/08/2016 in concomitanza con la 

celebrazione dei funerali di Piro Samuele. 

IL SINDACO 

CONSIDERATO CHE il giorno 15/08/2016, a causa di un tragico incidente ha perso la vita il giovane 

Piro Samuele; 

EVIDENZIATO CHE l’intera comunità aletina è rimasta scossa dalla prematura e tragica scomparsa; 

RITENUTO doveroso rappresentare alla famiglia la vicinanza e la solidarietà dell’intera cittadinanza 

per la tragica e prematura scomparsa del giovane Samuele Piro; 

RIBADITE l’intenzione e la volontà di partecipare al dolore dei familiari del giovane anche in forma 
pubblica ed istituzionale,  per testimoniare l’attenzione di tutta la comunità; 

 

RITENUTO, di interpretare il comune sentimento della popolazione proclamando il lutto cittadino in 

concomitanza con la celebrazione dei funerali di Samuele Piro, in segno di rispetto e partecipazione 

al profondo dolore della famiglia, 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.; 

ORDINA 

1) Di proclamare il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali di Samuele Piro, 

in segno di cordoglio per la prematura e tragica scomparsa del giovane, unendosi in tal modo al 
dolore dei familiari tutti e della comunità aletina. 

2) Di sospendere tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma nell’arco di 

vigenza del lutto cittadino; 

3) L’esposizione delle bandiere a mezz’asta nella sede comunale. 



4) La chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, con 

l’abbassamento delle serrande dalle ore 17:00 alle ore 19:00 e, comunque, fino alla conclusione 

della cerimonia funebre; 

5) Sono vietate le attività ludiche e ricreative e ogni altro comportamento che contrasti con il 

carattere luttuoso della cerimonia o con il decoro urbano. 

6) La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio, sulla pagina web del Comune di 

Alezio ed a tutta la cittadinanza a mezzo manifesti; 

7) La trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza, al Prefetto di Lecce, al 

Comando della Stazione Carabinieri di Alezio, al Comando di Polizia Municipale di Alezio. 

INVITA 

i concittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le 

Associazioni Sportive, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione 

delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto durante i funerali. 

Dalla Residenza Municipale, lì 17 agosto 2016 

IL SINDACO 
F.to Dott. Vincenzo ROMANO 

 


