
COMUNE DI VEGLIE 
(Provincia di Lecce)

1. SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

PROT. N. 6900 DEL 26/04/2022
Servizio: Segreteria

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 13 del 26/04/2022

Oggetto:  Proclamazione lutto  cittadino  in  concomitanza con la  celebrazione dei  funerali   di

 giovane concittadino tragicamente scomparso.

IL SINDACO

Considerato che nella giornata del 23 aprile u.s. è  venuto a mancare tragicamente un  nostro giovane 
concittadino;

Evidenziato che, l’intera città è rimasta scossa dalla prematura scomparsa del concittadino, il cui decesso 
ripropone con forza il drammatico problema del malessere esistenziale causato di ritmi della  società 
moderna;

Rimarcata l’intenzione  e  la  volontà  di  partecipare  al  dolore  dei  familiari  del  giovane oncittadino  e 
dell’intera Comunità vegliese, anche in forma pubblica ed istituzionale, pure per testimoniare la vicinanza 
e  l’attenzione di tutta la città, in ogni suo componente, ai gravi problemi esistenziali che affrontano i 
nostri concittadini;

Ritenuto, pertanto, di interpretare il comune sentimento della popolazione, proclamando il lutto cittadino 
nella giornata di celebrazione dei funerali del giovane concittadino, in segno di rispetto e partecipazione 
al profondo dolore della loro famiglia e della Comunità vegliese,

PROCLAMA

il  lutto cittadino per la giornata di mercoledì 27 aprile 2022  giorno di celebrazione dei funerali  del 
giovane concittadino in segno di cordoglio per la sua tragica scomparsa, unendosi in tal modo al dolore 
dei familiari tutti e della comunità vegliese. 

ORDINA

1) La sospensione  di tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma nell’arco di vigenza 
del lutto cittadino;

2)  La  pubblicazione  della  presente  ordinanza  all’Albo  Pretorio,  sul  sito  istituzionale  del  Comune di 
Veglie;

3) La trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza, al Signor Prefetto di Lecce, al  
Comando della Stazione Carabinieri di Veglie ed al Comando di Polizia Municipale di  Veglie.



  

Veglie, 26/04/2022 IL SINDACO

F.TO PALADINI Claudio
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