
Città di Caserta

GESTIONE ORDINANZE SINDACALI
                                                             

ORDINANZA SINDACALE
 n. 66   del 02/09/2021 

                                                                                                                 

OGGETTO: Proclamazione del lutto cittadino nella giornata 
del 3 Settembre 2021 in occasione delle esequie 
del giovane Gennaro Leone.

IL SINDACO

PREMESSO  che  il  giorno  28 Agosto  u.s.,  nella  città  di  Caserta  il  giovane  Gennaro  Leone  ha 
prematuramente perso la vita a seguito di una tragico episodio;

VISTO che tutta la comunità casertana è profondamente addolorata e scossa da questo drammatico 
ed ingiustificabile avvenimento;

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale, nel rappresentare la comunità e nella certezza di 
interpretare il  sentimento di tutta la cittadinanza,  intende esprimere ufficialmente il  cordoglio,  la 
solidarietà e la vicinanza alla famiglia Leone;

VISTO il d.lgs. 267/2000 (TUEL);

VISTO il  Regolamento  del  Cerimoniale  approvato  con  Deliberazione  commissariale  n.82  del 
06/05/2011;

ORDINA

§ la  proclamazione  del  lutto  cittadino  nella  giornata  del  3  Settembre  2021,  giorno  nel  quale  si 
svolgeranno le esequie del giovane Gennaro Leone;

§ l’esposizione a mezz’asta, nel corso della stessa giornata, della bandiera della città di Caserta esposta 
sul Palazzo Comunale;

INVITA

§ nella giornata del 3 Settembre 2021, ad osservare nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, un minuto di 
silenzio e raccoglimento;

§ ad osservare, nei luoghi ove si tengono eventi pubblici di spettacolo, intrattenimento o sportivi, un 
minuto di silenzio e raccoglimento o, comunque, una appropriata forma di ricordo.
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