
COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 22/02/2023

     

OGGETTO: Proclamazione lutto cittadino

Il Sindaco
premesso che nel pomeriggio del 18 febbraio 2023 ha perso la vita in circostanze assai tragiche la 
giovanissima concittadina Chiara Carta;
atteso che le esequie avranno luogo Giovedì 23 febbraio 2023 alle ore 15:00 presso la 
Parrocchiale di San Pietro Apostolo in Silì;
interpretando il sentimento dell’intera comunità oristanese, profondamente scossa da questa 
drammatica notizia, che ha manifestato unanime desiderio di partecipazione al dolore che ha 
colpito i familiari della giovane Chiara;
intendendo manifestare in modo tangibile e solenne il dolore ed il cordoglio del Comune di 
Oristano per questa grave tragedia che ha colpito tutta la comunità;
ritenuto doveroso proclamare il Lutto cittadino in segno di partecipazione e vicinanza;

DISPONE
1) la proclamazione del lutto cittadino per Giovedì 23 febbraio 2023, giorno nel quale si 

svolgeranno i funerali della giovane Chiara Carta;
2) l’esposizione a mezz’asta delle bandiere, poste nei Palazzi del Comune, in segno di lutto;
3) un minuto di raccoglimento negli uffici pubblici e nelle scuole alle ore 12:00;
4) la chiusura al pubblico degli uffici comunali per tutta la durata dello svolgimento dei funerali;
5) la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’Amministrazione per la 

giornata del 23 febbraio 2023;
6) l’abbassamento delle serrande dalle ore 15:00 e fino alla conclusione della cerimonia 

funebre per i titolari di attività commerciali e per i pubblici esercizi, pur senza obbligo di 
sospensione delle attività;

INVITA
i Concittadini, le Istituzioni pubbliche, le scuole, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, 
sportive e produttive ed i titolari di attività private di ogni genere ad esprimere la loro 
partecipazione al lutto cittadino mediante sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e 
rispetto, durante la celebrazione delle esequie, ovvero dalle ore 15:00 e fino alla conclusione del 
rito funebre.
La presente ordinanza è trasmessa: alla Prefettura di Oristano UTG, all’Ufficio Scolastico 
Provinciale, ai Comandi delle Forze dell’Ordine e alla Polizia Locale di Oristano.
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