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             COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO

                             

 

Premesso 
 

• che il giorno 02/07/2017 è deceduto il Prof. Giuseppe Corazziere già Sindaco del Comune di 

San Valentino Toro dal 1996 al 2004;

 

• che nell’interpretare i sentimenti di profondo dolore dell'intera Comunità di San Valentino

considerato doveroso rendere degnamente omaggio alla salma del nostro concittadino nel 

corso della cerimonia funebre

 

Visto: 
• l’ art. 50  del D.lgs. n. 267/2000;      

•  il lutto cittadino per lunedì 03 Luglio 2017 in concomitanza con la celebrazione dei funerali.

                                    

 
- l’esposizione delle bandiera a mezz’asta negli edifici pubblici, l’osservanza negli uffici 

comunali di un minuto di silenzio alle ore 12,00 del giorno del funerale, la sospensione di tutte 

le manifestazioni pubbliche in programma 

 

- invita tutti i cittadini, i commercianti, le organizzazioni politiche, sociali, culturali e sportive a 

esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino nelle forme che riterranno più opportune, 

sospendendo le attività durante le esequie in segno 

Professore, il Sindaco , o semplicemente GEPPINO.

 

Il presente atto è reso noto mediante le forme pubbliche più idonee.

 

Copia della presente si trasmette all’albo pretorio dell’Ente, alla Prefettura, alla 

Carabinieri ed al comando dei Polizia Municipale.
 
 
 San Valentino Torio, 03/07/2017                                             Il Sindaco
                                                                       
 

■

COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 

                             (Prov.SA) 

 ORDINANZA SINDACALE N. 

IL SINDACO 

il giorno 02/07/2017 è deceduto il Prof. Giuseppe Corazziere già Sindaco del Comune di 

dal 1996 al 2004; 

ll’interpretare i sentimenti di profondo dolore dell'intera Comunità di San Valentino

considerato doveroso rendere degnamente omaggio alla salma del nostro concittadino nel 

corso della cerimonia funebre; 

l’ art. 50  del D.lgs. n. 267/2000;       

proclama 

 
il lutto cittadino per lunedì 03 Luglio 2017 in concomitanza con la celebrazione dei funerali.

 

                                         dispone 

l’esposizione delle bandiera a mezz’asta negli edifici pubblici, l’osservanza negli uffici 

comunali di un minuto di silenzio alle ore 12,00 del giorno del funerale, la sospensione di tutte 

le manifestazioni pubbliche in programma nel giorno del lutto cittadino; 

nvita tutti i cittadini, i commercianti, le organizzazioni politiche, sociali, culturali e sportive a 

esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino nelle forme che riterranno più opportune, 

sospendendo le attività durante le esequie in segno di raccoglimento e rispetto per ricordare il 

Professore, il Sindaco , o semplicemente GEPPINO. 

Il presente atto è reso noto mediante le forme pubbliche più idonee. 

Copia della presente si trasmette all’albo pretorio dell’Ente, alla Prefettura, alla 

Carabinieri ed al comando dei Polizia Municipale. 

/07/2017                                             Il Sindaco
                                                                       Ing. Michele Strianese

ORDINANZA SINDACALE N. 1 del 03/07/2017 

 

il giorno 02/07/2017 è deceduto il Prof. Giuseppe Corazziere già Sindaco del Comune di 

ll’interpretare i sentimenti di profondo dolore dell'intera Comunità di San Valentino e, 

considerato doveroso rendere degnamente omaggio alla salma del nostro concittadino nel 

il lutto cittadino per lunedì 03 Luglio 2017 in concomitanza con la celebrazione dei funerali. 

l’esposizione delle bandiera a mezz’asta negli edifici pubblici, l’osservanza negli uffici 

comunali di un minuto di silenzio alle ore 12,00 del giorno del funerale, la sospensione di tutte 

 

nvita tutti i cittadini, i commercianti, le organizzazioni politiche, sociali, culturali e sportive a 

esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino nelle forme che riterranno più opportune, 

di raccoglimento e rispetto per ricordare il 

Copia della presente si trasmette all’albo pretorio dell’Ente, alla Prefettura, alla locale stazione dei 

/07/2017                                             Il Sindaco 
Ing. Michele Strianese 


