
 
ORDINANZA SINDACALE N. 37/2022 

 

OGGETTO: PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER IL 9 E IL 10 DICEMBRE 

2022. 

 

IL SINDACO 

 

informa che, con ordinanza n. 37 dell’8.12.2022, interpretando e condividendo la generale 

sensazione di dolore e di smarrimento di quanti hanno avuto modo di conoscere le giovani 

vittime della frana di Casamicciola Terme del 26-11-2022, apprezzandone le doti umane, e 

di rappresentare alle famiglie l’affetto, la vicinanza, la solidarietà e il cordoglio dell'intera 

comunità di Lacco Ameno per quanto accaduto, è stata nuovamente disposta la 

proclamazione del lutto cittadino anche nei giorni di venerdì 9 dicembre e sabato 10 

dicembre 2022 in occasione delle esequie delle giovani vittime della frana di Casamicciola 

Terme del 26.11.2022. 

 

ORDINANDO 

 

1. l'esposizione a mezz’asta delle bandiere presso la sede comunale, gli uffici pubblici e 

gli edifici scolastici in segno di lutto; 

2. la sospensione di ogni attività degli esercizi commerciali e degli uffici pubblici: 

- dalle ore 10,45 alle ore 12,45 di venerdì 9 dicembre 2022; 

- dalle ore 10,45 alle ore 12,45 e dalle 15,45 alle 17,45 di sabato 10 dicembre 2022; 

mentre saranno in corso le esequie delle giovani vittime; 

3. la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado 

presenti sul territorio comunale; 

4. che i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni, le associazioni e i titolari 

delle attività private di ogni genere ad esprimere, per l’intera durata delle cerimonie funebri, la 

propria partecipazione al lutto nelle forme ritenute più opportune in segno di raccoglimento e 

rispetto; 

5. sono vietate le attività ludiche, ricreative ed ogni altro comportamento che contrasti 

con il lutto durante le esequie; 

6. per l’urgenza dell’informativa che presiede al presente provvedimento e per 

promuovere la partecipazione dell'intera comunità al lutto delle famiglie, dare notizia della presente 

ordinanza con le forme più rapide e snelle e con il suo inserimento via web sul sito Istituzionale del 

Comune di Lacco Ameno. 

7. la presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura di Napoli, alla Polizia Municipale di 

Lacco Ameno, al Comando Carabinieri della Stazione di Casamicciola Terme, al Commissariato di 

Polizia di Ischia, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Ischia e alla Capitaneria di Porto di 

Ischia. Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione e rispetto della presente 

ordinanza. 

 

Lacco Ameno, lì 8 dicembre 2022 

 

 

Il Sindaco 

Giacomo Pascale 


