ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 454

del 7 Settembre 2018

OGGETTO: PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO
L’anno duemiladiciotto questo giorno 7 (sette) del mese di Settembre alle ore
13:15, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta
Comunale
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

DE PASQUALE FRANCESCO

Sindaco

SI

2

MARTINELLI MATTEO

Vice Sindaco

SI

3

BRUSCHI MAURIZIO

Assessore

SI

4

FORTI FEDERICA

Assessore

SI

5

GALLENI ANNA LUCIA

Assessore

SI

6

RAGGI ANDREA

Assessore

SI

7

SCALETTI SARAH

Assessore

NO

8

TRIVELLI ALESSANDRO

Assessore

SI

Partecipa IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. BOLDRINI CRISTIANO
Il Dott. DE PASQUALE FRANCESCO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’
oggetto del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il giorno 5 settembre 2018 si è verificato in Vietnam, in
una cava nel comune di Phong Du Ha, distretto di Van Yen, provincia di Yen Bai,
un gravissimo incidente sul lavoro nel quale ha perso la vita il concittadino Angelo
Ceccarelli;
ATTESO la volontà di esprimere alla sua famiglia e a tutti i lavoratori del
comparto il più profondo senso di cordoglio di una Città colpita e sgomenta di fronte a questa tragedia;
RITENUTO doveroso e opportuno, interpretando il comune sentimento della popolazione, proclamare il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione
delle esequie, in segno di profondo rispetto e di sentita partecipazione al cordoglio;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente ad Interim del Settore Unità di Staff Segretario
Generale Cristiano Boldrini, in ordine alla regolarità tecnica, posto in allegato al
presente atto;
VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi, palesemente espressi
DELIBERA
- di proclamare il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione delle esequie
di Angelo Ceccarelli in segno di profondo cordoglio per la sua scomparsa.
Con separata votazione unanime, palesemente espressa,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

2

Del. 454 / 2018

Letto approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
DE PASQUALE FRANCESCO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
BOLDRINI CRISTIANO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________________
è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____
e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.Lgs. 39/1993.
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