
CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

SINDACO

 

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 15 del 05/10/2021

Oggetto: Proclamazione lutto cittadino per il giorno 5 ottobre 2021 in concomitanza con la 

celebrazione dei funerali del concittadino Benito BRANCA.

IL SINDACO

PREMESSO che il giorno 29 Settembre 2021 in conseguenza dell’incidente sul lavoro è 
venuto a mancare il concittadino Benito BRANCA;

CONSIDERATO  che  l’inatteso,  tragico  evento  ha  suscitato  profonda  commozione  e 
sgomento nella cittadinanza;

RITENUTO, in adesione ai sentimenti manifestati dalla comunità cittadina, di esprimere 
un segno di condivisione al dolore dei familiari anche in forma pubblica ed istituzionale;

RITENUTO,  pertanto,  di  testimoniare  la  commossa  partecipazione  della  popolazione 
proclamando il  “lutto cittadino” in concomitanza con la celebrazione dei  funerali  di  Benito 
BRANCA, stimato lavoratore, marito e padre di famiglia;

VISTO il D.Lgs. 267/2000

ORDINA

         - DI PROCLAMARE il “lutto cittadino” per il giorno 5 ottobre 2021 in concomitanza con 
la celebrazione dei funerali di Benito BRANCA che verranno svolti il giorno 5 ottobre 2021, nel 
ricordo della sua figura, in segno di adesione al dolore dei familiari e della comunità cittadina;

     - DI ESPORRE le bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali ed istituzionali del teritorio;

          - DI PUBBLICARE la presente ordinanza all’albo pretorio, sulla pagina web del comune di 
Mesagne;

– DI TRASMETTERE la presente ordinanza – per quanto di competenza – al 
Prefetto della Provincia di Brindisi, al comando della polizia locale, al comando 
della stazione carabinieri, al commissariato di polizia di Stato, al comando della 
Guardia di finanza;

–



INVITA

 

La cittadinanza ad osservare un minuto di silenzio il giorno 5 ottobre 2021 alle ore 16:00, 
in ricordo del caro concittadino Benito BRANCA.

Mesagne, 05/10/2021 IL SINDACO

F.TO Dott. Antonio MATARRELLI



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 4049 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio 
di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, lì 05/10/2021 IL MESSO COMUNALE/ADDETTO

F.to Cosimo PASIMENI

Documento firmato digitalmente ai  sensi del TU n. 445/00, dell'art.  20 del  D.lgs. 82/2005 e 
norme  collegate.  Tale  documento  informatico  è  memorizzato  digitalmente  sulla  banca  dati 
dell'Ente.


