
  

 
 

COMUNE DI FISCAGLIA 
Provincia di FERRARA 

 

 

  

SINDACO 

 
 

 

ORDINANZA N.26  del 04/07/2019 
 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Oggetto: 

 

Proclamazione Lutto cittadino 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Il Sindaco 

 

APPRESO della  prematura scomparsa del Nostro giovane Concittadino: Alberto Benini;                     

CONSIDERATO che la prematura scomparsa del Nostro giovane concittadino ha  suscitato profonda 

commozione e dolore  nella Comunità  di Fiscaglia; 

Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale, raccogliendo la spontanea partecipazione ed il sentire 

convinto della Nostra Comunità, intende manifestare il cordoglio della Città di Fiscaglia  per questa giovane  

perdita che ha colpito la cittadinanza; 

RITENUTO, interpretando il sentimento comune della popolazione, di manifestare in modo solenne la 

vicinanza alle famiglie Benini e Mari con la proclamazione del lutto cittadino; 

 

Visto il testo coordinato delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli enti locali; 

 Visto il D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

DISPONE    la   proclamazione  del  lutto  cittadino,   per il 05 luglio 2019,   giorno  nel quale si  svolgerà  il 

funerale del giovane Alberto Benini, che avrà luogo in  Fiscaglia  presso la Chiesa  dei  SS   Apostoli  Pietro 

e  Giacomo della Località  Massa Fiscaglia alle ore 09.45; 



Informato il Sig. Prefetto di Ferrara; 

 

PROCLAMA 

 

il lutto cittadino nella giornata dell’ 5 luglio 2019 per la morte del giovane concittadino: Alberto Benini  

 

DISPONE altresì che  

 

per la suddetta giornata, in cui si svolgerà la cerimonia funebre: 

 

1) l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali; 

 

2) un minuto di silenzio negli uffici comunali alle ore 09.45 

 

Che i titolari di attività commerciali , artigianali e d’impresa , esprimano la loro partecipazione al lutto 

cittadino evitando comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino.  

Per l’urgenza informativa che presiede al presente provvedimento e per promuovere la partecipazione 

dell’intera comunità al lutto delle  famiglie Benini- Mari, dare notizia della presente ordinanza con le forme 

più rapide e snelle e con il suo inserimento nel sito Web del Comune di Fiscaglia . 

 

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, durante il corso della 

cerimonia funebre, cioè dalle 09.30 alle 12.00 circa. 

 

Si trasmette copia del presente atto alla Prefettura, alla Questura, al Comando  dei Carabinieri e al Comando 

della Polizia Municipale. 

 

 

Il Sindaco  

Fabio Tosi 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 
 


