COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

Decreto
N. 2 del 23-09-2021
OGGETTO: PROCLAMAZIONE DEL LUTTO CITTADINO NEL GIORNO
SETTEMBRE 2021 IN OCCASIONE DEI FUNERALI DI MICHELE LA VISTA.

24

IL SINDACO
Considerato che il giorno 23 settembre 2021 è venuto improvvisamente e prematuramente a
mancare il consigliere comunale e nostro concittadino, Michele La Vista;
Considerato che l’Amministrazione Comunale, raccogliendo la partecipazione di tutta la
comunità sammarchese, intende manifestare in modo tangibile e solenne il dolore della
cittadinanza per questa perdita;
Accertato che la celebrazione delle esequie funebri si svolgerà in data 24 settembre 2021
presso la Chiesa Madre San Marco Evangelista con inizio alle ore 16.30;
Rimarcate l’intenzione e la volontà di partecipare al dolore dei familiari e dell’intera comunità,
anche in forma pubblica e istituzionale;
Rilevato che la proclamazione del lutto cittadino è il modo in cui l’Amministrazione Comunale
intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell’intera
comunità per la scomparsa improvvisa e prematura del consigliere comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Per le motivazioni sopra esposte sentita la Giunta Comunale ed il Presidente del Consiglio
DECRETA
La proclamazione del lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali di
Michele La Vista, che si terranno venerdi’ 24 settembre 2021 presso la Chiesa Madre San
Marco Evangelista con inizio alle ore 16.30, in segno di cordoglio per la sua scomparsa,
unendosi in tal modo al dolore dei familiari e dell’intera comunità sammarchese;
DISPONE
per l’intera giornata del 24 settembre 2021, l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nel
palazzo comunale;
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INVITA
i cittadini e le organizzazioni politiche, sociali, economiche e produttive ad esprimere, in forma
autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in
segno di raccoglimento e di rispetto, in occasione delle esequie che avranno luogo nella
Chiesa Madre San Marco Evangelista con inizio alle ore 16.30, evitando altresì
comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino per l’intera giornata.
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sull’Albo Pretorio on line ed è
trasmesso alla Prefettura di Benevento, al Comando Stazione Carabinieri di San Marco dei
Cavoti ed alla Polizia Locale.
IL SINDACO
ROBERTO COCCA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
San Marco dei Cavoti, 24-09-2021
IL RESPONSABILE DI SETTORE
PATRIZIA COCCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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