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LA SINDACA 

 

Premesso che in data 12 giugno è mancata tragicamente all’età di 25 anni Alessandra Piga, 
brutalmente uccisa a Castelnuovo Magra; 

 
Considerato che tutta la comunità è profondamente addolorata, scossa da questo tragico ed 
ingiustificabile avvenimento, che ha lasciato tutti ammutoliti ed attoniti e lascerà per sempre una 
traccia indelebile, obbligando tutti a riflettere sul senso della vita e della morte; 

 
Tenuto conto che la commemorazione funebre avrà luogo lunedì 12 luglio alle ore 19:00 nel 
piazzale della Parrocchia Santissima Vergine degli Angeli in Maracalagonis; 

 
Ritenuto di interpretare il sentimento dell’intera comunità di Maracalagonis, profondamente colpita 
da questa drammatica notizia, che ha manifestato unanime desiderio di partecipazione al dolore che 
ha colpito i familiari degli scomparsi; 

 
Intendendo manifestare in modo tangibile e solenne il dolore ed il cordoglio del Comune di 
Maracalagonis per questa grave tragedia che ha colpito tutta la cittadinanza; 
 
Ritenuto doveroso proclamare il lutto cittadino in segno di partecipazione e vicinanza;  
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

DISPONE 
 

La proclamazione del lutto cittadino per il giorno lunedì 12 luglio 2021, giorno nel quale si 
svolgeranno  i funerali della giovane Alessandra Piga. 
 

 
ORDINA 

 
L’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale, posta nel Palazzo del Comune, in segno di lutto. 

 
La sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’Amministrazione per la 
giornata di lunedì. 

 
Ai titolari di attività commerciali ed ai pubblici esercenti di evitare, con cortese sollecitudine, di 
porre in essere comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino. 
L’abbassamento delle serrande dalle ore 18:00 e fino alla conclusione della cerimonia funebre per i 
titolari di attività commerciali e per i pubblici esercizi, pur senza obbligo di sospensione dell’attività 
commerciale. 

 
Sono vietate le attività ludiche e ricreative e tutti i comportamenti e le iniziative che contrastino con 
il carattere luttuoso della cerimonia e con il decoro urbano. 
 

 
INVITA 

 
I concittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, sportive, 
produttive ed i titolari di attività private di ogni genere ad esprimere la loro partecipazione al lutto 
cittadino mediante sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto, durante la 
celebrazione dei funerali, ovvero dalle ore 18.00 e fino alla conclusione della cerimonia funebre. 

 
 
 



La presente ordinanza è trasmessa: 
 
 

   alla Prefettura di Cagliari UTG;    protocollo.prefca@pec.interno.it  

 
   al Comando dei Carabinieri di Maracalagonis,  tca22254@pec.carabinieri.it   
   

            alla Polizia Locale di Maracalagonis;                                polizialocale@comune.maracalagonis 

 
 

Maracalagonis 10 luglio 2021 
 
 
 

 
La Sindaca 

          F.to Francesca Fadda 

 


