COMUNE DI LAJATICO
PROVINCIA DI PISA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 47 del 21/11/2020
OGGETTO:PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER IL GIORNO SABATO
21.11.2020.
L’anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di Novembre, alle ore 09:00, nella Sala delle
adunanze, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sotto
elencati sigrnori:
Convocati
BARBAFIERI ALESSIO
TURINI ROBERTO
POLI FLAVIO

Funzione
Sindaco
Assessore
Assessore

Presenza
X
X
X

Totale presenti: n. 3 Totale assenti: n. 0
Assiste il Segretario Comunale Dott. Maurizio Salvini, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Alessio Barbafieri nella sua qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Appresa con profondo sgomento la notizia della improvvisa e
prematura morte del nostro giovane concittadino Matteoli Mattia
dovuta ad un malore improvviso verificatasi il giorno 19 novembre
2020, nella frazione di Orciatico dove abitava con la famiglia;
Interprete del profondo ed unanime cordoglio che il tragico evento
ha suscitato in tutta la popolazione della zona;
Intendendo esprimere vicinanza ed affetto ai familiari e parenti;
Ritenuto che la proclamazione del lutto cittadino interpreti il
comune sentire della cittadinanza;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il parere favorevole tecnico espresso in conformità
dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, allegati alla
presente deliberazione con valore integrante sotto la lett. “a” e
dato atto che la presente deliberazione non necessita del parere
di regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A
1) Di proclamare il lutto cittadino per la giornata odierna, Sabato
21 Novembre 2020, data di svolgimento del rito funebre del
giovane Matteoli Mattia nella frazione di Orciatico;
2) In segno di solidarietà e di rispetto per il dolore della
famiglia e parenti si invitano gli uffici Pubblici e le Attività
Commerciali ed Artigianali ad osservare la chiusura delle
attività durante lo svolgimento del rito funebre dalle ore 15,00
alle ore 16,00;
3) Affidare al Sindaco l’esternazione dei sentimenti di cordoglio e
di
solidarietà,
dell’Amministrazione
Comunale
e
della
cittadinanza;
4) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime
votazione, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Dott. Alessio Barbafieri / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario verbalizzante
Dott. Maurizio Salvini/ ArubaPEC S.p.A.

