
COMUNE DI NUCETTO 

PROVINCIA DI CUNEO 

ORDINANZA DEL SINDACO 
N.l 

Prot. n. 252. Nucetto, lì 28 gennaio 2022 

Oggetto: PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER IL GIORNO 29 GENNAIO 2022. 

L'anno duemilaventidue addì 28 del mese di gennaio, 

IL SINDACO 

Visto che il giorno 25 gennaio 2022 è venuto a mancare il piccolo Lorenzo Gazzano di dieci anni; 

Preso atto che l'intero paese è rimasto scosso dalla prematura e tragica scomparsa del bambino; 

Ritenuto di voler rappresentare alla famiglia la vicinanza e la solidarietà dell'intera comunità per la 

tragica scomparsa del bambino; 

Ritenuto, pertanto, di interpretare il comune sentimento della popolazione, proclamando il lutto 

cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali del piccolo Lorenzo Gazzano, in segno di 

rispetto e partecipazione al profondo dolore della sua famiglia e della Comunità di Nucetto; 

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


PROCLAMA 

il lutto cittadino per il giorno 29 GENNAIO 2022 in concomitanza con la celebrazione dei funerali del 
piccolo Lorenzo Gazzano in segno di cordoglio per la sua prematura e tragica scomparsa, unendosi in tal 
modo al dolore dei familiari tutti e della Comunità di Nucetto. 

DISPONE 

L'esposizione a mezz'asta della bandiera posta nel Palazzo comunale. 

La chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, con 

l'abbassamento delle serrande in concomitanza con lo svolgimento dei funerali. 

È vietata qualsiasi attività e comportamento in contrasto con il carattere luttuoso della giornata. 

La presente Ordinanza è trasmessa al: 

o Prefetto di Cuneo 
o Comando della Stazione Carabinieri di Bagnasco 

La presente Ordinanza sarà affissa all'Albo Pretori o on line e sulla pagina web del Comune di Nucetto. 
La Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza della presente 
Ordinanza. 
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