
                                            MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 

(Provincia di Agrigento) 
                                                                ----------------- 

 

Oggetto: Proclamazione lutto cittadino per il giorno 10 dicembre 2014, in onore di Alina 
Condurache 

 
    Ordinanza n.  69                                                                                                                          addì 9 dicembre 2014 

 

IL SINDACO 

   PREMESSO che nella sera del 3 dicembre u.s. la giovane cittadina rumena Alina Condurache, 
residente nella nostra Città, è rimasta vittima per l’ennesimo episodio di femminicidio; 

  CONSIDERATO che l’intera comunità cittadina è rimasta profondamente colpita ed indignata da 
questo drammatico evento; 

   RITENUTO che l’Amministrazione Comunale intende manifestare in modo tangibile e solenne  
il proprio dolore  e quello dell’intera cittadinanza per la tragica perdita della ragazza, bella e solare, 
vittima di una violenza inaudita, proclamando il lutto cittadino nel giorno in cui si svolgeranno le 
esequie, ovvero mercoledì 10 dicembre; 

   DATO ATTO  che la celebrazione delle esequie è prevista per il 10.12.2014 alle ore 11,00 presso 
la Chiesa di san Francesco; 

ORDINA 

-la proclamazione del lutto cittadino per il giorno 10.12.2014 , giorno in cui si terranno le esequie di 
Alina Condurache,  in segno di cordoglio e partecipazione; 

-l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nei balconi della sede del Palazzo Comunale; 

-il divieto di svolgere attività ludiche o ricreative che contrastino con la proclamazione del lutto 
cittadino; 

-la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e sul web-site istituzionale del 
Comune, nonché mediante le forme di informazione più rapide ed idonee; 

-la notifica alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo, al Comando della Stazione Carabinieri e 
al Comando Polizia Municipale.   

INVITA 

 i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e culturali, i concittadini tutti ad 
esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione o comunque la 
limitazione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto, durante le esequie nella Chiesa di 
San Francesco che inizieranno alle 15,00 e sino alla loro conclusione.  

Naro, lì 9.12.2014                                                                    

                                                                                                                              IL SINDACO 
(dr. Calogero Cremona) 

      


