
                                                                                     

 

C O M U N E   D I   S E R R A C A P R I O L A  
PROVINCIA DI  FOGGIA 

IL SINDACO 

 
 

 

 VIA DEI POZZI AVELLANA TEL 0882/680220 FAX 0882/681013 

Ordinanza n. 2004         Serracapriola, lì 09 ottobre ’14 

 

 Oggetto : dichiarazione del lutto cittadino. 
 

IL SINDACO 
 

 

 PREMESSO che nella giornata del 09.10.2014 è venuta a mancare 

all’affetto dei propri cari ed alla collettività di Serracapriola la giovane        

LIDIA GUINGANE stroncata da un male a soli 12 anni; 

 

 ACCERTATO che l’Amministrazione ed il Paese tutto di Serracapriola 

intendono esprimere il proprio cordoglio e la propria partecipazione per il grave 

dolore che ha colpito la famiglia GUINGANE, per la triste e prematura 

scomparsa della giovane LIDIA; 

 

 RILEVATO che pertanto il sottoscritto Sindaco, nella sua veste di 

rappresentante della comunità locale, ritiene di emettere apposita Ordinanza  

per la dichiarazione del lutto cittadino per onorare la memoria della nostra 

concittadina Lidia Guingane, sottratta prematuramente agli affetti della sua 

famiglia e di tutta la  comunità di Serracapriola; 

 

 TUTTO CIO’ premesso; 

 

 VISTO lo statuto comunale 

 

 VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

DICHIARA 

 

 Il LUTTO CITTADINO per la morte della giovane Lidia Guingane 

avvenuta nella giornata del 09.10.2014; 
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ORDINA 

 

 A tutte le attività commerciali ed agli esercenti, la chiusura dei propri 

esercizi commerciali e pubblici nella giornata del 10.10.2014 dalle ore 15,30 

alle ore  18,30 e comunque fino al termine delle esequie religiose, al fine di 

partecipare al dolore della famiglia GUINGANE e di tutta la Comunità di 

Serracapriola per la scomparsa della concittadina Lidia. 

 

DISPONE 

 

Sentito il Dirigente Scolastico, la sospensione delle attività Didattiche nella 

giornata del 10.10.2014 alle ore 12,00 delle Scuole di ogni ordine e grado, al fine 

di permettere a tutti gli alunni di Serracapriola di  partecipare al dolore della 

famiglia GUINGANE.  

 

TRASMETTE 

 

 La presente all’Ufficio del Messo comunale per la notifica gli esercenti  

di Serracapriola; 

 

 La presente alla Stazione Carabinieri di Serracapriola, all’Ufficio della 

Polizia Municipale, alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Serracapriola 

ed alla Segreteria dell’Istituto T. Leccisotti. 

 

 

IL SINDACO 

Marco CAMPOREALE 


