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Interpretando il dolore e la profonda commozione dell’intera comunità suscitata dalla
drammatica e prematura scomparsa del giovane concittadino Andrea Manfredi, ricordato per
le sue qualità umane e per la sua grande passione per la bicicletta;

Considerata la sentita adesione alle esequie legate all’evento luttuoso che ha originato
sentimenti di partecipazione in tutta la città, amplificate anche dalle circostanze della sua
scomparsa;

Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale intende manifestare, in modo tangibile e
solenne,  il proprio cordoglio e la propria partecipazione e quello dell’intera cittadinanza al
dolore della famiglia, proclamando il lutto cittadino nella giornata della celebrazione delle
esequie di Andrea;

Accertato che il rito funebre si dovrebbe officiare presso il Duomo cittadino a partire dalle ore
15,00 del giorno 1 dicembre 2018;

Informato il Prefetto di Massa Carrara;

Richiamato il  TUEL – D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1) La proclamazione, per le ragioni e per le motivazioni esposte, del lutto cittadino per la
giornata del 1 dicembre 2018, nella quale si terrà la celebrazione delle esequie  di Andrea
Manfredi,  in segno di cordoglio e partecipazione;

2) l’esposizione a mezz’asta delle bandiere (europea e nazionale) nel palazzo Comunale e, ove
possibile, su tutti gli edifici pubblici.

INVITA

Tutti i cittadini, le  istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, produttive  ed i
titolari delle attività private di ogni genere ad esprimere la loro partecipazione al lutto c
ittadino nelle forme ritenute più opportune, anche quali la sospensione delle rispettive
attività, in concomitanza con la cerimonia funebre  e ad evitare comportamenti che
contrastino con lo spirito del lutto cittadino.

DISPONE

La presente ordinanza è pubblicata all’albo Pretorio e sulla pagina web del Comune  e resa
nota mediante le forme di informazione più rapide ed idonee, al fine di favorire la
partecipazione libera e spontanea al grave lutto della famiglia e dell’intera comunità di
Massa.

Il presente provvedimento é trasmesso al Prefetto, al Questore, al Comando Carabinieri e al
Comando della Polizia Municipale.
 

 
 La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
  

 F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa
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