COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 28/01/2019
/ / ORIGINALE

/X / COPIA

OGGETTO: Proclamazione lutto cittadino per la scomparsa del giovane Giuseppe Forlano.
======================================================================

L’anno 2019, il giorno ventotto, del mese di gennaio, alle ore 08:00, presso la sede Municipale, si
è riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.
________________________________________________________________________________________________

Presiede la Giunta
----------------------/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
COGNOME E NOME
PEPE
MARIO
FORLANO
PIERO
COSTANTINO
GIOVANNI
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

0

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:
/X/ Il Responsabile dell’Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del
D. Lgs. n. 267/2000;
f.to dott. Giovanni Costantino
/ / Il Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;
arch. Vincenzo Capasso

1

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che ieri 27 gennaio è venuto a mancare il giovane Giuseppe Forlano suscitando
sentimenti di profondo dolore e commozione tra la popolazione.
ATTESO infatti che l’intera comunità è profondamente colpita dalla prematura scomparsa del
proprio concittadino.
RITENUTO, pertanto, di interpretare il comune sentimento della popolazione, proclamando il lutto
cittadino dalle ore 14:00 alle ore 18:00 di oggi 28 gennaio 2019 in cui si svolgeranno le esequie in
segno di cordoglio e partecipazione per la scomparsa del giovane postiglionese.
ACCERTATO che la celebrazione della cerimonia funebre è prevista per il giorno 28 gennaio
2019 nella Chiesa di San Giorgio alle ore 14:30.
TENUTO CONTO che non esiste alcuna espressa previsione legislativa che disciplini i casi in cui
si può o si deve dichiarare il lutto cittadino e tanto meno la procedura amministrativa da seguire.
RILEVATA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs.vo n. 267/2000.
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile ai
sensi degli art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
VISTO il vigente Statuto comunale.
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge.
DELIBERA
1) DI PROCLAMARE, per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente
riportate per farne parte integrante e sostanziale, il “lutto cittadino” dalle ore 14:00 alle ore 18:00
nella giornata odierna 28 gennaio 2019, in cui avranno luogo le esequie del giovane Giuseppe
Forlano, in segno di cordoglio e partecipazione per la sua prematura scomparsa unendosi in tal
modo al dolore dei familiari tutti e della comunità di Postiglione;
2) DI DISPORRE l’esposizione del Gonfalone del Comune di Postiglione abbrunato nelle sedi
istituzionali nel giorno delle esequie;
3) DI INVITARE i concittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni e le associazioni
sociali, culturali, sportive e ricreative ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante
la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto nella giornata di lunedì 28 gennaio
dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
4) DI DISPORRE che la presente deliberazione venga resa nota alla cittadinanza, unitamente alla
ordinanza del Sindaco del Comune;
5) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D. Lgs.vo n.
267/2000;
6) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
all’unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134
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comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

_______________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data 28/01/2019, all’Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 28/01/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 28/01/2019;
o

poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del D.Lgs. n.
267/2000;

o

poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 28/01/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
________________________________________________________________________________________________
La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
!X! Uff. Tecnico

!X! Uff. Amm.vo

!X! Uff. Ragioneria

!X! Uff. Anagrafe !X! VV.UU.

________________________________________________________________________________________________
! x ! E’ COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

Dalla Residenza Municipale, 28/01/2019
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