
COPIA

COMUNE DI CURSI
         (Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 1 DEL 09/01/2023 PROT. 146

OGGETTO: Ordinanza lutto cittadino per il giorno 10 Gennaio 2023.

IL SINDACO

Premesso  che  nella  giornata  di  oggi  09  Gennaio  2023  è  venuta  a  mancare  agli  affetti  della 
cittadinanza la Vice-Sindaco Dott.ssa Maria Crescenza Iacovazzi, detta Mariella;

Rilevato  che  la  notizia  della  morte  ha  profondamente  colpito  questa  popolazione  che  unanime 
riconosce alla defunta doti  di  umanità  e prestigio espresse nella  sua qualità  di  Vice-Sindaco di 
questo Comune;

Preso atto della profonda e straordinaria emozione suscitata  in tutta  la cittadinanza dal luttuoso 
evento;

Considerato  che  questa  Amministrazione  intende  raccogliere  la  spontanea  partecipazione  dei 
cittadini  e  manifestare,  in  modo  tangibile  e  solenne,  ai  familiari  della   defunta,  il  cordoglio 
dell’intera popolazione;

Ritenuto opportuno e doveroso, interpretando il comune sentimento della popolazione, proclamare 
il lutto cittadino, in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore ed al fine di consentire 
iniziative di riflessione o di partecipazione alla cerimonia funebre,

DISPONE

la proclamazione del lutto cittadino per il giorno 10 Gennaio 2023, giorno nel quale, alle ore 15.30, 
si svolgeranno le esequie presso la Chiesa Madre “San Nicola Vescovo” di Cursi, con le modalità  
seguenti:

• Partecipazione dell’Amministrazione Comunale alla cerimonia funebre con il gonfalone;
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• Esposizione nella sede comunale delle bandiere a mezz’asta listate a lutto;

• Osservanza di un minuto di silenzio in memoria della defunta in occasione del primo consiglio  
comunale che si terrà dopo il decesso della Vice-Sindaco.

INVITA

Tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, produttive ed i titolari di 
attività private di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune, 
anche  quali  la  sospensione  delle  rispettive  attività,  con esclusione  dei  servizi  indispensabili  ed 
obbligatori, durante il corso della cerimonia funebre, cioè dalle ore 15:00 alle ore 17,00 circa del 10 
Gennaio 2023.

La presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune e 
trasmessa a tutti gli uffici comunali per gli adempimenti, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del 
Governo di Lecce e al competente Comando dei Carabinieri.

                                           

Lì 09/01/2023 
                                                

                                       IL SINDACO
                                    f.to Dott. Antonio MELCORE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 15

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è 
stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 09/01/2023 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 09/01/2023

IL MESSO COMUNALE
f.to Dott.ssa Claudia CASARANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Cursi, 09/01/2023
______________________
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