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OGGETTO: Proclamazione lutto cittadino del 05.12.2019 

 

IL   S I N D A C O 

PREMESSO :  

– che, a causa di tragiche circostanze  ha perso la vita il nostro giovane concittadino ROMEO REO 

di soli 49 anni;  

– che l'intera comunità è profondamente colpita dalla prematura e tragica scomparsa e dalla 

drammaticità della notizia;  

– che i funerali del compianto Romeo si svolgeranno il 5 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso la 

Chiesa Santa Maria della Lizza 

RITENUTO, pertanto, doveroso rappresentare alla famiglia la vicinanza e la solidarietà dell'intera 

Comunità di Alezio per quanto accaduto, invitando tutte le attività commerciali a prendere parte al 

lutto cittadino spegnendo, per la giornata odierna, insegne e luminarie natalizie all’interno ed 

all’esterno dei locali  

INTERPRETANDO, pertanto, i sentimenti dei cittadini Aletini ed esprimendo cordoglio e 

conforto ai famigliari;  

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000; 

PROCLAMA il lutto cittadino per la giornata del 05 dicembre 2019 

O R D I N A 

1. Che i titolari di attività commerciali esprimano la loro partecipazione al lutto cittadino, per 

la giornata del 05.12.2019 spegnendo insegne di esercizio e luminarie natalizie installate 

all’interno e/o all’esterno dei locali 

2. Sono vietate le attività ludiche, ricreative ed ogni altro comportamento che contrasti con il 

carattere luttuoso della giornata.  

3. Per l’urgenza dell’informativa che presiede al presente provvedimento e per promuovere la 

partecipazione dell'intera comunità al lutto della famiglia Reo, dare notizia della presente 

ordinanza con le forme più rapide e snelle e con il suo inserimento via web sul sito 

Istituzionale del Comune di Alezio.  
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4. La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura di Lecce, alla Polizia Locale di Alezio  e al 

locale Comando Carabinieri della Stazione.  

 

Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione e rispetto della presente ordinanza.  

 

                                                                                IL SINDACO 

                                                                  Dott. Andrea Vito BARONE 
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