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Ordinanze del Sindaco
N. 2 DEL 11-03-2021
Reg. Gen. 4

Oggetto: PROCLAMAZIONE DEL LUTTO CITTADINO PER LA SCOMPARSA
DEL GIOVANE GRAZIANO MUSCU
IL SINDACO

PRESO ATTO che in data 10 marzo 2021 è venuto improvvisamente a mancare all’affetto dei
suoi cari un cittadino isilese, il giovane Graziano Muscu;
EVIDENZIATO che la comunità intera è rimasta profondamente turbata dalla prematura
scomparsa di Graziano, per la sua giovane età e per le circostanze difficili e dolorose che hanno
segnato nell’ultimo anno la sua vita:
 Graziano portava avanti con grande sacrificio una delle attività che la diffusione della
pandemia da COVID 19 ha colpito più duramente, con un lunghissimo periodo di
chiusura, che ha messo in ginocchio l’economia intera, e con la successiva riduzione
oraria, che ha prolungato nel tempo le già pesanti difficoltà della categoria;
 Graziano ha combattuto da vicino la sua personale battaglia con il COVID 19, con la
l’angoscia per un male terribile e aggressivo, che, nel momento in cui sembrava lasciar
intravedere la speranza, è arrivato a colpire ancora più duramente la già precaria ripresa
dell’ attività;
 Graziano ha, infine, perso la vita sul lavoro, immediatamente prima dell’orario di punta
giornaliero dell’attività, quello della pausa pranzo, una morte bianca la sua, che non può
essere dimenticata, resa invisibile e senza voce;
VALUTATO che la scomparsa di Graziano e le circostanze che l’hanno dolorosamente
accompagnata, tali da lasciare nei concittadini un dolore intenso e profondo, siano meritevoli di
una particolare delicatezza, attenzione e di una considerazione particolarmente premurosa e
sollecita;
RITENUTO opportuno e doveroso, facendosi portavoce della comunità intera e del diffuso
sentimento di amarezza e sofferenza della popolazione, proclamare il lutto cittadino per l’intera
giornata di oggi 11 marzo 2021, in segno di rispetto e riguardo per la scomparsa nonché di

partecipazione, anche in forma pubblica e istituzionale, al dolore della famiglia, colpita
profondamente nei sentimenti più forti;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 recante Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali e, in particolare gli artt. 50 e 54 intestati alle competenze del Sindaco;
Tutto ciò premesso e considerato;
ORDINA
1. Di richiamare qui integralmente la parte narrativa del presente atto;
2. Di proclamare, per le motivazioni di cui in premessa, il lutto cittadino per l’intera
giornata di oggi giovedì 11 marzo 2021 in segno di rispetto e riguardo per la scomparsa
del giovane Graziano Muscu nonché di partecipazione, anche in forma pubblica e
istituzionale, al dolore della famiglia, colpita profondamente nei sentimenti più forti;
3. Di sospendere tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma nell’arco
temporale di vigenza del lutto cittadino;
4. L’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali e in tutti gli edifici
pubblici;
5. Per l’urgenza dell’informativa che presiede al presente provvedimento e per
promuovere la partecipazione dell’intera comunità al lutto della famiglia di dare notizia
della presente ordinanza con le forme ritenute più rapide e snelle e con la pubblicazione
della stessa all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Isili.
INVITA
1. Ogni cittadino, Associazione locale e realtà produttiva ad esprimere, nelle forme
autonomamente decise, il dolore degli isilesi e l’abbraccio della nostra comunità ai
familiari di Graziano;
2. Gli esercizi commerciali ad esporre in forma libera segni di adesione al lutto
cittadino dalle h. 15:00 alle h. 18:00 della giornata odierna;
DISPONE
6. La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio, sulla pagina web del
Comune di Isili, e la diffusione della stessa a tutta la cittadinanza nei modi che si
riterranno più opportuni;

Sindaco
PILIA LUCA
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
In pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ai sensi del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 49), con decorrenza dal 11-03-2021 al
16-03-2021
Lì 11-03-2021
Il Sindaco
F.to PILIA LUCA

Copia Conforme all’originale ad uso amministrativo.
L’Impiegato Incaricato
Dott. PILIA LUCA
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