
COMUNE dì SANTO STEFANO DI CAMASTRA

OTTA'METROPOLITANA DI MESSINA

ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI

COMUNE D'EUROPA

ORDINANZA N. 27 del 01.08.2021

Oggetto: Proclamazione del lutto cittadino in occasione dei funerali del piccolo Antony Conti Mica.

IL SINDACO

Considerato che nella giornata del 30.07.2021 è venuto a mancare il piccolo Anlony Conti Mica;

Che la Comunità Stefanese, affranta per la prematura scomparsa, partecipa con viva intensità al dolore dei
familiari fortemente colpiti da una così drammatica perdita;

Tenuto conto che l'Amministrazione Comunale, interpretando il profondo dolore dell'intera Comunità ed
il comune sentimento della popolazione, intende manifestare il cordoglio della cittadinanza;

Sentita la Giunta Comunale che intende farsi interprete in modo tangibile e solenne del sentimento
unanime di cordoglio espresso da tutti i cittadini;

VistoilD.Lgs.n. 267/2000,

O R D I N A

- la proclamazione del Lutto Cittadino nella giornata del 02 agosto 2021 in concomitanza con lo svolgimento
dei funerali del piccolo Antony, in segno di cordoglio e partecipazione al dolore della famiglia,
- l'esposizione della bandiera a mezz'asta sugli edifìci comunali.

I N V I T A

Tutti i cittadini, le organizzazioni sociali, culturali, produttive ed i titolari di attività private di ogni genere, a
manifestare il proprio cordoglio sospendendo le attività, con esclusione dei servizi essenziali obbligatori, a partire

dalle ore 15.45 e fino al termine delle esequie funebri.

Sono altresì vietate le attività ludiche e ricreative ed ogni altro comportamento che contrasti con il carattere
luttuoso della cerimonia;

La presente ordinanza è resa nota mediante le forme di informazione più rapide e idonee in modo da rendere
prontamente edotti tutti i cittadini, al fine di favorire la partecipazione libera e spontanea al grave lutto della
famiglia e di tutta la comunità.

Si trasmette copia della presente al Sig. Prefetto di Messina ed al Comando Stazione dei Car
S.Stefano di Camastra, lì 01.08.2021

IL SINDACO
( Francesco Re)

binieri.


