
 

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 

 

ORDINANZE E DECRETI DEL SINDACO n.ro 9 del 27/06/2019 

ORGANI DI GOVERNO 
Ordinanza N. 9 del 27/06/2019 

 

Oggetto: Ordinanza di lutto cittadino per il giorno 27.06.2019, per le esequie del Sindaco del Comune di 

Rocca di Papa Emanuele Crestini. 

 

PRESO ATTO che, a seguito della tragica esplosione del Comune di Rocca di Papa, avvenuta lo 

scorso 10 Giugno 2019, sono rimaste ferite molte persone, tra cui il Sig. Vincenzo Eleuteri, 

Consigliere Comunale dell’Ente, deceduto il 16 Giugno, nonché il Sindaco Emanuele Crestini, 

deceduto nella serata del 20 Giugno;  

 

VISTA l’Ordinanza sindacale n. 8 del 21.06.2019 relativa alla proclamazione del Lutto Cittadino 

del giorno 21 Giugno 2019; 

 

TENUTO CONTO della profonda e straordinaria emozione suscitata, in tutta la cittadinanza e 

nelle nostre comunità castellane dai luttuosi eventi; 

 

CONSIDERATO il comune sentimento della popolazione, volto alla vicinanza ed alla 

partecipazione al dolore delle famiglie e di tutta la comunità di Rocca di Papa; 

 

RITENUTO OPPORTUNO da questa Amministrazione Comunale rappresentare tale sentimento 

di vicinanza, di solidarietà e soprattutto profonda stima ed ammirazione per la figura di questo 

grande uomo, che ha posto gli interessi della propria comunità dinanzi alla propria incolumità, con 

coraggio e profonda generosità,  proclamando il Lutto Cittadino anche per il giorno in cui sono state 

fissate le esequie, Giovedì 27 Giugno 2019 alle ore 16.30 presso il “Parco della Pompa”, in località 

Campi di Annibale, per consentire iniziative di riflessione; 

 

RICHIAMATO il T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. n.267/2000;  

 

ACCERTATA la propria competenza in merito; 

P R O C L A M A 

 il LUTTO CITTADINO per la giornata Giovedì 27 Giugno 2019, da svolgere con le modalità e 

le azioni seguenti: 

 

ORDINA 

1. L’ esposizione a mezz’asta della bandiera comunale, posta nel Palazzo Comunale, in segno 

di lutto. 

INVITA  

 

I concittadini, i dirigenti scolastici, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, 

sociali e produttive e le associazioni tutte, a partecipare nelle forme ritenute più opportune.  

 

 
La presente ordinanza è trasmessa: 



 

ORDINANZE E DECRETI DEL SINDACO n.ro 9 del 27/06/2019 

-  Prefettura di Roma; 

-  al Comando Carabinieri di Monte Porzio Catone; 

- alla Polizia Locale di Monte Porzio Catone. 

 

 

 

 Il Sindaco 

Monte Porzio Catone, 27/06/2019  PULCINI MASSIMO 
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  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


