
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 17 DEL 14/02/2023)

OGGETTO: PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO

L’anno 2023 il giorno 14 del mese di febbraio nella sala delle adunanze del Comune, alle 
ore 10:45 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome Carica Presente / Assente 

LOCCI IGNAZIO SINDACO Presente

GARAU FRANCESCO ASSESSORE Presente

SPIGA ELEONORA ASSESSORE Assente

RENNA PASQUALE ASSESSORE Presente (in 
videoconferenza)

MEREU GIANLUCA ASSESSORE Presente (in 
videoconferenza)

Presenti: 4 Assenti: 1

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta 
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai  
sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO  il  T.U.  delle  leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  D.Lg.vo  n°  267  del 
18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n°  
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

 
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D.Lg.vo n° 267/2000.
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale

Nr. 353 del 14/02/2023 

Servizio o Ufficio 
proponente

Ufficio Affari Generali e Politiche della Casa

Oggetto PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO

IL SINDACO

PREMESSO  che   Sant’Antioco  è  stata  colpita  da  un  tragico evento  luttuoso  per  la 
prematura scomparsa  del piccolo concittadino Diego Mannai;

ATTESO che l’intera cittadina, colpita dal lutto e dalla drammaticità della notizia, partecipa 
al dolore dei famigliari e di tutta la comunità;

RITENUTO,  pertanto,  di  interpretare  il  comune  sentimento  della  popolazione, 
proclamando  il  lutto  cittadino  in  segno  di  cordoglio,  di  rispetto  e  di  partecipazione  al 
profondo dolore dei famigliari tutti e dell’intera comunità Antiochense;

CONSIDERATO che il  lutto  cittadino per sua natura,  ha manifestazioni  circoscritte  per 
modalità ed è quindi necessario fornire linee di indirizzo necessarie;

RILEVATO, pertanto, che la Giunta Municipale ritiene che il lutto debba essere manifestato 
come di seguito indicato:

1. partecipare con una delegazione del Comune alle Cerimonie funebri;
2. esporre  le  bandiere  a  mezza asta  nelle  sedi  Comunali,  nel  giorno della  cerimonia 

funebre;
3. invitare  gli  esercizi  commerciali  ad  abbassare  le  saracinesche  in  segno di  lutto  in 

concomitanza con lo svolgimento della cerimonia funebre;

CHE si rende necessario provvedere in merito 

VISTO il D.lg.vo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Propone alla Giunta Comunale che 

DELIBERI

1 di proclamare il lutto cittadino  nella   giornata in cui avranno luogo le esequie del 
piccolo Diego Mannai, in segno di cordoglio per il tragico evento luttuoso, unendosi 
in tal modo al dolore dei famigliari tutti e della comunità Antiochense;

2 di adottare le azioni di seguito indicate:

 partecipare con una delegazione del Comune alle Cerimonie funebri;
 esporre le bandiere a mezza asta nelle sedi Comunali, nel giorno della cerimonia 

funebre;
 invitare gli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di lutto in 

concomitanza con lo svolgimento della cerimonia funebre;

3 Di  esprimere,  altresì,  il  cordoglio  di  tutta  l’Amministrazione  Comunale,  dei 
dipendenti e della comunità Antiochense tutta alla famiglia;

4 Di dichiarare la deliberazione che approva la presente proposta immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

redattore: LUSCI MARIA DOLORES 

IL SINDACO
LOCCI IGNAZIO 

Il presente documento è sottoscritto con firma 
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

LOCCI IGNAZIO PODDA SIRO
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 17 DEL 14/02/2023 

Oggetto: PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO

Attesto  che la  presente  delibera  è  pubblicata  all’Albo pretorio  del  Comune per  quindici  giorni 
consecutivi dal  14/02/2023 al 01/03/2023, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 – comma 1 del 
D.Lgs 18/08/2000 n° 267 ed è esecutiva dal 14/02/2023.

Sant’Antioco, Lì 14/02/2023 

IL SEGRETARIO
PODDA SIRO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
 ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005

Certificato di Pubblicazione
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