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C O M U N E D I S P I G N O S AT U R N I A
( Pro v i n c i a d i L a t i n a )

M e d a g l i a d ’ A r g e n t o a l Va l o r C i v i l e

Comune del Parco Naturale
Regionale dei Monti Aurunci

ORDINANZA N° 24 del 28.03.2021
Oggetto: Proclamazione del lutto cittadino nel giorno 29 marzo 2021 in occasione dei funerali di
Luigi Venturino.
IL SINDACO
CONSIDERATO che la serata del 27 marzo 2021 è venuto a mancare un nostro giovane
concittadino, Luigi Venturino, vittima di un violento incidente stradale;
CONSIDERATO altresì, che la famiglia dell’altra vittima, Patrizio Stefanelli, è originaria di Spigno
Saturnia, dove ancora adesso risiedono molti familiari;
EVIDENZIATO che questa Comunità, rimasta interamente colpita dal tragico evento, partecipa al
profondo dolore dei familiari;
TENUTO CONTO che l’Amministrazione Comunale raccogliendo la spontanea partecipazione dei
cittadini, intende manifestare in modo tangibile e solenne il dolore del paese per queste inspiegabili
giovani perdite;
ORDINA
 La proclamazione del Lutto Cittadino nella giornata di lunedì 29 marzo 2021, giorno
nel quale si svolgeranno i funerali di Luigi, in segno di cordoglio e vicinanza alla
famiglia.
 L’esposizione delle bandiere a mezz’asta sulla Casa Comunale;
 Un minuto di raccoglimento negli uffici pubblici, e la serrata degli esercizi commerciali
durante l’orario dei funerali (ore 10.30)
DISPONE
Che sia informata adeguatamente la cittadinanza e che sia data la più ampia pubblicità alla
presente ordinanza;
Che il presente provvedimento sia trasmesso alla Prefettura di Latina – Ufficio Territoriale del
Governo, al Commissariato della Polizia di Stato di Formia, al Comando Stazione Carabinieri di
Minturno, al Comando della Polizia Locale di Spigno Saturnia, al Comando Stazione Carabinieri
Forestali di Spigno Saturnia.
DISPONE
Che il presente provvedimento sia portato a conoscenza della Cittadinanza mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Spigno Saturnia;
La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio online del Comune di Spigno Saturnia.
Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis della L. 7.8.1990, n.
241, pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Spigno Saturnia.

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

Dalla Casa Comunale di Spigno Saturnia, lì 28 marzo ’21
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