
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

ORDINANZA SINDACALE N. 29 del 26/05/2021

OGGETTO : PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO IN DATA 27 MAGGIO 2021

IL SINDACO

Considerati i drammatici eventi  verificatisi nei giorni scorsi  a seguito dei  quali sono 

venuti a mancare  prematuramente due  nostri giovanissimi concittadini;

Evidenziato che l'intera comunità cascinese è rimasta profondamente colpita dagli 

eventi luttuosi, che hanno suscitato  unanime dolore e profonda commozione;

Rimarcate l'intenzione e la volontà dell'Amministrazione comunale e dell'intera 

Comunità di Cascina di partecipare al dolore dei familiari dei defunti, anche in forma 

pubblica ed istituzionale;

Ritenuto, pertanto, di interpretare il comune sentimento della popolazione, 

proclamando il lutto cittadino, in segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore 

delle loro famiglie  e dell'intera Comunità locale;

Richiamato il Testo unico degli enti locali, approvato con d.lgs. n. 267/2000;

 

ORDINA

 

1)    Di proclamare il lutto cittadino, per il giorno 27 maggio 2021, in segno di cordoglio per 

la prematura scomparsa dei due nostri concittadini, unendosi in tal modo al dolore di 

familiari, amici e di tutta la comunità di Cascina.

2)    Per il  giorno  27 maggio 2021:
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• L'esposizione della bandiera a mezza asta, listata a lutto nel palazzo comunale;

• La sospensione delle manifestazioni pubbliche eventualmente in programma 

nell'arco di vigenza del lutto cittadino;

 INVITA

- il Consiglio comunale, in occasione della seduta del 27/05/2021, ad osservare un minuto 

di silenzio.

- gli istituti scolatici per il giorno 27 maggio 2021 ad osservare un minuto di silenzio 

 alle ore 12.00.

- i titolari delle attività produttive e commerciali presenti sul territorio, tutti i cittadini e 

le organizzazioni sociali, culturali e produttive del paese ad esprimere, in forme decise 

autonomamente, il dolore dei cittadini di Cascina l'abbraccio dell'intera comunità ai 

familiari, evitando comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino per 

l’intera giornata.

DISPONE

1)    La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio, sulla pagina web del 

Comune di Cascina, segnalando la proclamazione  del lutto cittadino anche  sui social 

network ufficiali dell'ente.

2)    Di inviare altresì copia del presente atto al Prefetto di Pisa, al Comando della 

Stazione Carabinieri di Cascina, al Comando della Stazione Carabinieri di Navacchio  e 

alla Polizia Municipale del Comune di Cascina.
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Cascina, 26/05/2021 il Sindaco
Michelangelo Betti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


