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ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 29/03/2021
OGGETTO: PROCLAMAZIONE DEL LUTTO CITTADINO IN OCCASIONE DEI FUNERALI
DEL LUOGOTENENTE BALDASSARRE NERO

IL SINDACO
Dato atto che il giorno 29 marzo 2021, è venuto a mancare, Baldassarre Nero, Luogotenente della Stazione dei Carabinieri, di
Macerata Campania, a soli 49 anni, a seguito di complicazioni legate al virus Covid-19;
Considerato che la notizia ha scosso profondamente l’intera cittadinanza la quale partecipa con viva commozione alla
scomparsa del giovane Carabiniere che aveva prestato servizio in passato anche presso la stazione dei Carabinieri di
Grazzanise;
Preso atto che i funerali si svolgeranno nella mattinata del giorno 30 marzo 2021;
Ritenuto doveroso esprimere alla famiglia la vicinanza e il cordoglio dell’intera cittadinanza per la tragica e prematura
scomparsa del caro Carabiniere;
Rilevato che la proclamazione del lutto cittadino è il modo con il quale l'Amministrazione Comunale intende manifestare
solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell'intera comunità per il tragico evento;
Nella certezza di interpretare il comune sentimento della popolazione;

PROCLAMA
-il lutto cittadino per la giornata di martedì 30 marzo 2021 in occasione della celebrazione dei funerali del Luogotenente
Baldassarre Nero, tragicamente scomparso a causa del Coronavirus,

ORDINA
- per la durata del lutto cittadino, l’esposizione nelle sedi comunali delle bandiere a mezz’asta;
- la sospensione delle attività didattiche in presenza e a distanza per il giorno 30 marzo 2021

INVITA
-i concittadini, le organizzazioni sociali e produttive ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino evitando attività
rumorose in segno di raccoglimento e rispetto ed evitando qualunque comportamento che contrasti con il proclamato lutto in
occasione delle esequie dalle ore 10,30 e fino al termine della cerimonia funebre.

DISPONE
-La trasmissione della presente ordinanza per quanto di competenza a S.E. il Prefetto di Caserta, al Comando Stazione
Carabinieri di Grazzanise, al Comando di Polizia Locale e alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Grazzanise
La presente ordinanza è affissa all’Albo pretorio on line del Comune e sul sito web istituzionale dell’Ente.

Santa Maria La Fossa, lì 29 marzo 2021
IL SINDACO
F.to Arch. Nicolino Federico

