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  Decreto N. 112 
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OGGETTO : 
PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER LE GIORNATE  DEL  9 e 10 

DICEMBRE 2022. 

 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che: 
 

- nelle prime ore del 26 Novembre 2022 una immane tragedia si abbatteva sulla 
comunità di CasamicciolaTerme, allorquando un evento franoso di straordinaria entità 
provocava la distruzione di case, strade, strutture ricettive, attività produttive e 
determinava la morte di 12 vittime civili, recuperate dal fango dopo giorni di ricerche. 
- l'Amministrazione tutta, d'intesa con i Sindaci dei Comuni dell'isola di Ischia ed il 
Commissario Straordinario, interpretando la commossa partecipazione dell'intera 
comunità cittadina al dolore delle famiglie delle vittime e la vicinanza ai familiari e agli 
amici delle persone colpite così  tragicamente negli affetti più cari, intende esprimere 
sentimenti di affetto, solidarietà, e cordoglio per le vite spezzate dalla frana del 26 
Novembre. 

- per il giorno 09 Dicembre 2022 alle ore 11.00 presso la Parrocchia della Santissima 
Annunziata di Campagnano nel Comune di Ischia è prevista la celebrazione delle 
esequie di Giovanna Mazzella e di Maurizio e Giovan Giuseppe Scotto di Minico, per il 
giorno 10 Dicembre alle ore 11.00 presso la Parrocchia di Gesù Buon Pastore nel 
Comune di Ischia è prevista la celebrazione delle esequie di Valentina Castagna e di 
Gianluca, Michele, Francesco e Mariateresa Monti e delle esequie di Nikolinka Ganceva  
Blagova (Nina) mentre per il giorno 10 Dicembre alle ore 16.00 presso la Basilica di 
Santa Restituta in Lacco Ameno è prevista la celebrazione  delle esequie  di Mariateresa  
Arcamone. 

RITENUTO di dover disporre la proclamazione del Lutto Cittadino per le giornate del 09 e 
10  Dicembre 2022 in segno di solidale vicinanza dell'intera comunità cittadina alle famiglie 
ed agli amici delle vittime, ed alla comunità di Casamicciola Terme così duramente colpita, 
contestualmente disponendo la chiusura mediante sospensione delle attività didattiche in 
presenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado sul territorio comunale nonché la 
chiusura delle attività commerciali e degli uffici pubblici comunali mentre saranno in corso 
le esequie religiose delle  vittime dell’immane sciagura; 
VISTO il D.lgs 267/00; 

DECRETA 
 

- proclamare per i giorni 09 e 10 Dicembre 2022 il Lutto Cittadino nel Comune di Ischia. 
- stabilire che le attività commerciali e gli uffici pubblici comunali restino chiusi mentre 
saranno in corso le esequie delle vittime. 
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- stabilire altresì che le bandiere degli uffici pubblici siano poste a mezz'asta in segno di 
lutto. 
- stabilire la chiusura mediante sospensione delle attività didattiche in presenza di tutti gli 
istituti scolastici di ogni e grado del territorio del Comune di Ischia. 

- disporre la pubblicazione del presente Decreto all’Albo pretorio. 

- trasmettere il presente Decreto ai dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine grado 
nel Comune di Ischia.  

 

    

 

 Sindaco 

 Vincenzo Ferrandino / ArubaPEC S.p.A.  

 (atto sottoscritto digitalmente) 
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