
 

 

Comune di Castel Volturno 
Provincia di Caserta 

 

 
ORDINANZA SINDACALE 

 

 

Ordinanza n°  155 del  07/11/2022  
 

OGGETTO: PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO. 

 

 

IL SINDACO 

CONSIDERATO che, in data 06 novembre 2022, è venuto a mancare, in seguito ad un evento delittuoso il 
concittadino Luigi IZZO; 

EVIDENZIATO che non appena si è diffusa la dolorosa notizia, tutti i cittadini di Castel Volturno hanno sin da 
subito avvertito un profondo sentimento di dolore, di sgomento e di profonda commozione; 

TENUTO CONTO che l’Amministrazione Comunale, anch’essa vivamente colpita dal luttuoso evento e 
interpretando i sentimenti dei concittadini, intende manifestare in modo tangibile e solenne la 
partecipazione dell’intera comunità al dolore della famiglia;  

RIMARCATE, l’intenzione e la volontà di partecipare al dolore dei familiari della vittima dell’intera Comunità 
di Castel Volturno, anche in forma pubblica ed istituzionale, pure per testimoniare l’attenzione di tutta la 
città, in ogni suo componente; 

RITENUTO, pertanto, di interpretare il comune sentimento della popolazione, proclamando il lutto 
cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali di Luigi IZZO, in segno di rispetto e partecipazione 
al profondo dolore della sua famiglia e della Comunità di Castel Volturno; 

RITENUTO, altresì, di invitare tutta la cittadina ad evitare manifestazioni di evidenza pubblica che 
contrastino con la circostanza, nonché di svolgere attività di carattere festoso; 

SENTITI i Dirigenti Scolastici in ordine all’opportunità di chiudere tutti gli Istituiti di ogni ordine e grado 
presenti nel territorio di Castel Volturno, in considerazione del forte coinvolgimento emotivo degli alunni e 
dei docenti con riferimento alla luttuosa vicenda; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

ORDINA 

1. Di proclamare il LUTTO CITTADINO, in concomitanza dei funerali che si svolgeranno Martedì 08 
novembre 2022, in segno di cordoglio per la prematura e tragica scomparsa del concittadino 
Luigi IZZO e  per onorarne la memoria e quale segno di solidarietà unendosi in tal modo al 
dolore dei familiari tutti e della comunità di Castel Volturno; 

2. Di sospendere tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma nell’arco di 
vigenza del lutto cittadino; 

3. L’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali e in tutti gli edifici pubblici; 
4. La chiusura al pubblico degli uffici comunali dalle ore 15:00 alle ore 18:00 del medesimo giorno; 
5. La chiusura di tutti gli esercizi commerciali operanti sul territorio del Comune dalle ore 14:00 

alle ore 19:00 del medesimo giorno; 



6. La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel comune di Castel Volturno, 
limitatamente alla gionata dell’ 8 novembre 2022;  

7. La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio e sulla pagina web del Comune di 
Castel Volturno; 

8. La trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza, al Prefetto di Caserta, al 
Comando della Stazione Carabinieri, al Commissariato di P.S. e al Comando di Polizia Municipale 
di Castel Voltuturno. 

INVITA 

Le scuole, i concittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le 
Associazioni Sportive, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle 
attività, in segno di raccoglimento e rispetto durante i funerali che si svolgeneanno in data 8 novembre 2022 
e sino al termine della cerimonia funebre. 
 

 Il Sindaco 

 LUIGI UMBERTO PETRELLA / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


