
Crrrì. DI VrrroRrA
ORDINANZAn. 50 DEL -301t1.2022

Oggetto: Lutto cittadino per giorno 03 girrgno 2022.

]tL SINDACO

Dato atto:

. che nella giornata di mercoledì 25 maggio 2022 la signora Brunilda Muca Halla è deceduta
tragicamente a causa di mano assassinr.;

o che i funerali, in forma laica, della sigrora Brunilda Muca Halla si svolgeranno in data 03.06.2022;

Ritenuto d'interpretare il sentimento dell' nl.era collettività cittadina ed esprimere a nome di essa e delle
istituzioni locali in forma ufficiale il cordo6;lio ed il dolore per questa dolorosa perdita, rappresentando
alla famiglia la vicinanza e l'affranto;

Vista la normativa vigente in materia;

DICHIARA

di proclamare il lutto cittadino per il giornc 3 giugno 2022 per le esequie della signora Brunilda Muca
Halla.

ORDINA

I'esposizione delle bandiere a mezz'asta ;ugli edifici degli Enti Pubblici e privati compresi gli edifici
scolasticidi ogniordine e grado.

DISPONE

il divieto di svolgimento di attività ludiclre. ricreative ed ogni altro comportamento che contrasti con il
carattere luttuoso della giornata.

INVITA

tutti i cittadini e le organizzazioni, le arsociazioni, le istituzioni scolastiche ed enti ad esprimere, in
forme decise autonomamente, il dolore dei Vittoriesi e l'abbraccio dell'intero Comune alla famiglia
Muca - Halla evitando comportamenti ch: r:ontrastino con lo spirito stesso per I'intera giornata.



DISPONE

l. di dare notizia della presente ordinanza (jolÌ le forme più rapide e snelle e con il suo inserimento sul
sito istituzionale del Comune di Vittoriir, stante I'urgenza dell'informativa che presiede al presente
provvedimento onde promuovere la parrec;ipazione della intera comunità al lutto per la ,.àrnpurru
signora Brunilda Muca Halla;

2. che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line e sul sito
web istituzionale del Comune di Vittoria:

3. che copia del presente prowediment:
competenze:

o Al Prefetto di Ragusa;

sia trasmessa alle seguenti Autorità per le rispettive

Al Commissariato di polizia di Stato di Vittoria;
Al Comando Compagnia Carabinieridi Vittoria;
Al comando della Tenenzadella Guirrclia di Finanza «livittoria;
Al comandante della poliziaMunicirale del comune divittoria;
Alle istituzioni scolastiche del Comune di Vittoria.

a

a

a

o

o

IL SINDACO

+,m''M4



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune'
-': 

3 GlU, 2022 1 B GiU, 2022 r-, - _:^r-^ ^..L',iao. 
. .

dal al registrata al n""""""""" del registro pubblicazioni'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


