COMUNE DI SORSO
Provincia di Sassari

ORDINANZA N.4 DEL 19/02/2020
OGGETTO: PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO

IL SINDACO

CONSIDERATO che nella notte fra sabato 15 e domenica 16 febbraio 2020
Sorso è stata teatro del femminicidio della povera Zdenka Krejcikova;
EVIDENZIATO che l’intera comunità sorsense è rimasta profondamente colpita
dall’efferato delitto che ha suscitato unanime e profonda commozione;
CONSIDERATO che la cittadinanza di Sorso ha più volte dimostrato in modo
fermo la propria ferma opposizione ad atti di violenza contro le donne attraverso
l’adesione a numerose manifestazioni pubbliche;
RITENUTO doveroso, interpretando il comune sentimento della popolazione,
proclamare il lutto cittadino in segno di cordoglio e di partecipazione al dolore
dell’intera famiglia di Zdenka Krejcikova e in particolare delle figlie Anita e
Sophie, vittime innocenti di questo tragico episodio;
PROCLAMA
IL LUTTO CITTADINO per la giornata di mercoledì 19 febbraio 2020, giornata
nella quale si terrà alle ore 18:30 una messa presso la chiesa di San Pantaleo alla
quale seguirà una fiaccolata per ribadire ancora una volta il rifiuto verso ogni
forma di violenza sulle donne;
DISPONE
L’ESPOSIZIONE delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali, per l’intera
giornata di mercoledì 19 febbraio 2020. Il presente atto sarà pubblicato sul sito
del Comune di Sorso, sarà trasmesso a tutte le Scuole, ed al Comandante della
Polizia Locale per quanto di competenza.
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INVITA
I concittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche,
sociali e produttive e le Associazioni culturali e sportive ad esprimere la loro
partecipazione al lutto mediante la sospensione delle loro attività in data odierna
dalle ore 18:30 e fino al termine della fiaccolata in segno di raccoglimento e
rispetto nei confronti della vittima, dei suoi familiari e dell’intera comunità
sorsense.
Dalla Residenza Municipale
Sorso, li 19/02/2020

IL SINDACO
Dott . Fabrizio Demelas
Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti
DEMELAS FABRIZIO;1;84676364945437073532545743291455121214
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