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COMUNE DI ZEDDIANI 
PROVINCIA DI ORISTANO 

UFFICIO DEL SINDACO 

 

 

ORDINANZA N. 3 DEL 08.02.2022 
 

Oggetto: PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER IL GIORNO 09/02/2022. 

 

IL SINDACO 

 

Considerato che il giorno 5 Febbraio 2022 l’intera comunità è stata colpita da un evento violento e 

luttuoso, a causa del quale è venuta a mancare la nostra compaesana Daniela Cadeddu;  

Ritenuto doveroso rappresentare ai familiari e agli amici la vicinanza e la solidarietà dell'intera 

comunità; 

Ritenuto di interpretare il comune sentimento della popolazione, proclamando il lutto cittadino in 

concomitanza con la celebrazione dei funerali di Daniela, che si svolgeranno a Cabras il giorno 9 

Febbraio 2022 alle ore 11 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta; 

 

ORDINA 

1) La proclamazione di lutto cittadino per l’intera giornata del 9 Febbraio 2022, giorno in cui si 

svolgeranno i funerali di Daniela Cadeddu, in segno di cordoglio per la sua tragica scomparsa, 

unendosi in tal modo al dolore dei familiari tutti, degli amici e delle comunità colpite;  

2) L'esposizione delle bandiere a mezz'asta nella sede comunale;  

3) La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio;  

4) La trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza, al Prefetto della Provincia di 

Oristano, alla Stazione dei Carabinieri di San Vero Milis ed alla Polizia Locale; 

 

INVITA 

 tutti i cittadini ad osservare, alle ore 11, orario di inizio dei funerali, un minuto di silenzio e di 

raccoglimento; 

 le attività commerciali ed artigianali ad esprimere la loro partecipazione sospendendo le 

attività, durante il minuto di raccoglimento, in segno di rispetto del lutto cittadino;  

 tutta la popolazione ad evitare comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino 

per l'intera giornata. 

Dalla Residenza Municipale, li 8 febbraio 2022 

IL SINDACO 

  Claudio Pinna 
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