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    Prot. n. 10129 

    del 16/12/2021 

 

OGGETTO: PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER LA PREMATURA SCOMPARSA DI 

MEDDA GIAN LUCA 
 

IL SINDACO 

PRESO ATTO dell’improvvisa e prematura scomparsa del concittadino Medda Gian Luca, avvenuta 

in data 15.12.2021 a seguito di un drammatico incidente stradale; 
 

TENUTO CONTO della profonda e straordinaria commozione suscitata in tutta la cittadinanza dal 

luttuoso evento; 
 

ACCERTATO CHE i funerali si svolgeranno il giorno 17 dicembre 2021 alle ore 15:30 presso la 
Parrocchia B.V. della Neve a Pabillonis; 
 

RITENUTO opportuno e doveroso, da parte dell'Amministrazione Comunale, proclamare il lutto 

cittadino, interpretando il comune sentimento della cittadinanza, in segno di rispetto e di 

partecipazione al dolore della famiglia di Gian Luca per consentire iniziative di riflessione; 
 

VISTO l’articolo 50 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 

PROCLAMA 

il Lutto Cittadino per la giornata di Venerdì 17 Dicembre 2021, in segno di cordoglio e vicinanza 

dell'intera comunità alla famiglia di Medda Gian Luca; 
 

INVITA 

• alla sospensione delle attività lavorative e commerciali in concomitanza dello svolgimento della 

cerimonia funebre, indicativamente dalle 15:30 alle 16:30 oppure, in caso di impossibilità, ad 

esporre in forma libera ogni segno di adesione al lutto cittadino; 

• Alla sospensione e al rinvio, di tutte le manifestazioni pubbliche nell’arco della vigenza del lutto 

cittadino;  

• All’osservanza, durante la partecipazione alle esequie (ammessa in numero limitato secondo le 

disposizioni vigenti), delle misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi 

del virus Covid-19 secondo il DPCM in vigore. 
 

DISPONE 

• di dare notizia della presente ordinanza con le forme più rapide e snelle e con il suo inserimento 

sul sito Istituzionale; 

• che copia del presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio Comunale on-line e 

trasmesso alla Prefettura, al Comando Carabinieri di Pabillonis e alla Polizia Locale. 

  

 

 IL SINDACO 

 Riccardo Sanna 
                 (Firmato digitalmente ai sensi di legge) 


