COMUNE di CAGGIANO
Provincia di Salerno
Prot. n. 6386 del 12/09/2021

ORDINANZA N. 13/2021
Tragica scomparsa del giovane ing. Giuseppe LUPO

Proclamazione lutto cittadino
in concomitanza con la celebrazione del rito religioso

IL SINDACO
Premesso che l’11 settembre 2021 ha perso la vita tragicamente in terreni in agro di Caggiano il giovane
ing. Giuseppe LUPO.
Figlio di una terra di agricoltori che pur essendosi brillantemente laureato in ingegneria, in questa
terra, ci credeva e vi lavorava con impegno e passione. Mentre altri l'abbandonavano, lui l'amava e la
coltivava.
Considerato che questa Amministrazione e l’intera cittadinanza è profondamente addolorata e scossa
da questo tragico evento.
Ritenuto di testimoniare, anche in forma pubblica e istituzionale, la vicinanza alla famiglia e di
interpretare il comune sentimento dell’intera cittadinanza in segno di rispetto e partecipazione al
cordoglio per la tragica scomparsa.
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i..
PROCLAMA
il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione del rito religioso che si terrà nella Chiesa del SS.
Salvatore nel giorno 13 settembre 2021 alle ore 11.00, in segno di cordoglio per la tragica scomparsa
del giovane ing. Giuseppe LUPO.
ORDINA
o l’esposizione della bandiera a mezz’asta nella Sede Comunale;
o la chiusura degli Uffici comunali dalle ore 11.00 alle fine delle esequie;
INVITA

tutti gli esercizi commerciali, le imprese e le attività artigianali, a sospendere le proprie attività con
l’abbassamento delle serrande dalle ore 11:00 in concomitanza con lo svolgimento dei funerali.
PRECISA
che nella suddetta fascia oraria, è vietata qualsiasi attività e comportamento in contrasto con il carattere
luttuoso della giornata.

DISPONE
1) La diffusione della presente ordinanza ai fini di generale conoscenza, mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line e sul sito web istituzionale: (www.comune.caggiano.sa.it ).
2) La notifica della presente ordinanza:
al Comando-Stazione dei Carabinieri di Caggiano;
al Servizio di Polizia Municipale e Personale;

INFORMA


che il Responsabile del procedimento ex artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Sindaco protempore,
Dott. Modesto Lamattina.



che ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), modificato dal D.
Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016,
GDPR) i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento, nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione
al contesto emergenziale in atto.



che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania - Salerno nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica da proporre nel termine di 120 giorni.

Dalla Sede comunale, 12 settembre 2021
Il Sindaco
dott. Modesto Lamattina
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)

