
 
DELIBERAZIONE n.  8 del 28.05.2012 del Consiglio Comunale di Lula 

 

 

OGGETTO: Proclamazione lutto cittadino per la scomparsa dei giovani  Melone Francesco e 

Calia Luciano 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

- CONSIDERATO che  domenica 27 maggio 2012 sono venuti, tragicamente ed 

improvvisamente, a mancare, in seguito ad un incidente stradale, due giovani  di questa 

Comunità appena diciottenni; 

- ATTESO che l’intero paese,  colpito dalla prematura e tragica scomparsa dei due giovani e dalla 

drammaticità della notizia,  partecipa al dolore dei familiari e di tutta la comunità; 

- RITENUTO, pertanto, di interpretare il comune sentimento della popolazione, proclamando il 

lutto cittadino in segno di cordoglio per la scomparsa dei due giovani  ed in segno di rispetto e di 

partecipazione al profondo dolore dei familiari tutti e dell’intera comunità lulese; 

- PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente; 

- A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge; 

 

                                                                      DELIBERA 

 

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte 

integrante, formale e sostanziale, quanto segue: 

 

1. DI PROCLAMARE il lutto cittadino nella giornata di  martedì 29 maggio, giorno in cui 

avranno luogo le esequie dei due giovani, in segno di cordoglio per la loro prematura e 

tragica scomparsa unendosi in tal modo al dolore dei familiari tutti e della comunità lulese. 

 

2. DI ADOTTARE le azioni di seguito indicate: 

- partecipare con una delegazione del Comune alla cerimonia funebre con il Gonfalone 

comunale; 

- esporre le bandiere a mezza asta nelle sedi comunali; 

- invitare gli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di lutto in 

concomitanza con lo svolgersi della cerimonia funebre; 

- invitare tutti i dipendenti comunali ad osservare un minuto di silenzio in concomitanza con 

lo svolgersi della cerimonia funebre. 

3. DI INVITARE il Dirigente scolastico a proporre  un momento di  riflessione agli alunni sui 

temi di cui alla presente delibera.  

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 


