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ORDINANZA DI PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO 

 

IL SINDACO 

 

Dato atto che lo scorso venerdì 19 marzo 2021 l’intera cittadinanza di Lagnasco è stata profondamente scossa dalla 

improvvisa e prematura scomparsa del giovane papà Albera Dimitri; 

 

Visti il Decreto Legge 12 marzo 2021 e la successiva Ordinanza del Ministro della Salute sempre del 12 marzo 2021; 

 

Considerato, che le predette misure di contenimento impediscono alla cittadinanza lagnaschese e quanti lo desiderano 

di partecipare in forma attiva e in presenza al cordoglio della famiglia sia in ordine alle visite al domicilio e sia alla 

partecipazione alle esequie oltre al numero consentito dai protocolli per funzioni religiose;  

 

Ritenuto opportuno rafforzare le misure di contenimento della diffusione del virus Covidi-19 decretando la sospensione 

di qualsiasi attività lavorativa e commerciale in concomitanza con la cerimonia funebre; 

 

Ritenuto, con la proclamazione del Lutto Cittadino, di addivenire al sentito desiderio di partecipazione e profondo 

cordoglio della cittadinanza nei confronti dei famigliari; 

 

Vista la Legge 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

Visto lo Statuto Comunale, 

 

PROCLAMA 

 

IL LUTTO CITTADINO PER L’INTERA GIORNATA DI DOMENICA 21 MARZO 2021 

 

ORDINA 
 

1. L’esposizione a mezz’asta della bandiera Nazionale, Europea e Regionale sugli edifici pubblici; 

 

2. il Servizio di Polizia Municipale dovrà curare l’esposizione del Gonfalone Municipale listato a lutto durante 

le esequie religiose nella chiesa parrocchiale; 

 
3. la sospensione di qualsiasi attività lavorativa e commerciale dalle ore 14,30 alle ore 16,30 del giorno 21 

marzo 2021; 

 

4. Di trasmettere la presente ordinanza a S.E. il Prefetto di Cuneo, al Comando stazione Carabinieri di Saluzzo e al 

Servizio di Polizia Municipale di Lagnasco. 

 

Manda a dar notizia al pubblico della presente ordinanza mediante l’affissione della medesima all’Albo Pretorio e a 

mezzo degli organi di stampa e altri mezzi di comunicazione. 

 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: ricorso al Prefetto, entro 30 giorni ovvero ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Piemonte di Torino entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato, entro 

120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento. 

 
 IL SINDACO 

Geom. Roberto Dalmazzo 
Digitalmente firmato ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 

dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii 

 

 

 


