
 
 

Comune di Fonte Nuova 
 Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 

Ordinanza n°1 del 09/01/2021 
 

IL SINDACO 

 

 

Ritenendo conforme ai sentimenti della popolazione di Fonte Nuova la 

partecipazione alla scomparsa della concittadina Giovannina Alfei avvenuta 

prematuramente in data odierna suscitando immenso dolore e commozione; 

Atteso che la compianta Giovannina Alfei si è  distinta sul territorio sia per l' attività 

imprenditoriale portata avanti con la sua famiglia, sia per le sue doti umane 

conosciute ed apprezzate dall' intera popolazione. 

Accertato che la celebrazione delle esequie funebri si svolgeranno in data lunedì 11 

gennaio 2021 presso la  Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe in Santa Lucia con 

inizio alle ore 11:30 ; 

Ritenuto doveroso e interpretando i sentimenti di angoscia dell’intera comunità e di 

vicinanza alla famiglia colpita da una così grave perdita, proclamare il lutto cittadino 

in segno di partecipazione; 

Rilevato che la proclamazione del lutto cittadino è il modo in cui l’Amministrazione 

intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello 

dell’intera comunità per gli eventi dolorosi  accaduti; 

Visto il D.lgs. 267/2000; 

PROCLAMA 

il lutto cittadino per l’intero arco di tempo in cui avranno luogo i funerali di giorno 11 

gennaio 2021e fino alla conclusione della cerimonia funebre; 



DISPONE 

l’esposizione della bandiera a mezz’asta negli edifici pubblici; 

INVITA 

I cittadini e le organizzazioni sociali ad esprimere, in forma autonoma, la loro 

partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività rumorose o 

che possano intralciare il rito funebre in segno di raccoglimento e di rispetto ed in 

particolare i titolari di attività commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di 

lutto in occasione delle esequie che avranno luogo nella Parrocchia San Giuseppe 

in Santa Lucia il giorno 11 gennaio 2021 alle ore 11:30. 

La trasmissione della presente ordinanza per quanto di competenza a S.E. il Prefetto 

di Roma, al Comando Stazione Carabinieri, al Comando di Polizia Locale. 

Fonte Nuova 09 gennaio 2021 

 

                                                                                           IL SINDACO 

                                                                                                         Ing Piero Presutti 
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