
Città di Caserta

GESTIONE ORDINANZE SINDACALI
                                                             

ORDINANZA SINDACALE
 n. 51   del 07/11/2018 

                                                                                                                

OGGETTO: Proclamazione del lutto cittadino nella giornata 
del 9 novembre 2018 in occasione delle esequie 
del Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri 
Emanuele Reali

 IL SINDACO

PREMESSO che il giorno 6 novembre 2018 nella città di Caserta il Vice Brigadiere Emanuele Reali,
in servizio presso il Nucleo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Caserta, ha perso la vita
nel corso di una operazione anticrimine;

VISTO che il tragico evento ha profondamente colpito la collettività e che il giorno 9 novembre
2018, alle ore 15,00, a Piana di Monte Verna si svolgeranno le esequie del Vice Brigadiere Reali;

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale,  raccogliendo la spontanea partecipazione dei
cittadini, intende manifestare in modo tangibile e solenne il dolore della città, stringendosi intorno
alla famiglia Reali ed all’Arma dei Carabinieri; 

VISTO il d.lgs. 267/2000 (TUEL);

VISTO il  Regolamento  del  Cerimoniale  approvato  con  Deliberazione  commissariale  n.82  del
06/05/2011;

SENTITO il Prefetto di Caserta; 

ORDINA

- la proclamazione del lutto cittadino per la giornata di venerdì 9 novembre 2018, giorno nel
quale si svolgeranno le esequie del Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri Emanuele Reali, in
segno di cordoglio e vicinanza dell’intera Città alla famiglia Reali e all’Arma dei Carabinieri;

- l’esposizione a mezz’asta, nel corso della stessa giornata, della bandiera della città di Caserta
sugli edifici pubblici;

- la partecipazione del gonfalone cittadino, scortato dagli agenti di Polizia Municipale in alta
uniforme, alle esequie che si terranno presso Piana di Monte Verna.

Documento firmato digitalmente



  INVITA

- nella giornata di venerdì 9 novembre 2018, ad osservare nei luoghi di lavoro un minuto di
silenzio e raccoglimento alle ore 15.00, in coincidenza delle esequie;

- ad  osservare  nelle  scuole  un  minuto  di  silenzio  e  raccoglimento  nel  corso  dell’orario
scolastico;

- ad  osservare,  nei  luoghi  ove  si  tengono  eventi  pubblici  di  spettacolo,  intrattenimento  o
sportivi, un minuto di silenzio e raccoglimento o, comunque, una appropriata forma di ricordo.

Il Sindaco
Avv. Carlo Marino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di  Caserta.

Documento firmato digitalmente


