
LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
CONSIDERATO che martedì 14 agosto 2018 si è consumata la tragedia del crollo del ponte 
Morandi sull'autostrada A10 Genova - Ventimiglia ; 
 
INTERPRETANDO il dolore dell'intera comunità già colpita dalla sciagura della perdita di tante vite 
e afflitta per la tragica scomparsa del piccolo Samuele Robbiano , mamma Ersilia Piccinino e papà 
Roberto Robbiano, residenti nel nostro Comune 
; 
EVIDENZIATO  che l'intera comunità di Campomorone, profondamente segnata da questo 
drammatico avvenimento si stringe intorno ai familiari ed amici e partecipa al loro profondo dolore; 
 
RITENUTO doveroso interpretare il comune sentimento della cittadinanza, dichiarando il lutto 
cittadino in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore che la famiglia dei compianti  
Samuele , Ersilia e Roberto sta vivendo in questi giorni .  
 
All' unanimità dei voti favorevoli  

 

DELIBERA 
 
 

1) di proclamare il lutto cittadino per la giornata di sabato 18 agosto 2018, giorno in cui avranno 
luogo i funerali, in segno di cordoglio, vicinanza e affetto verso familiari ed amici delle vittime e 
in segno di sentita manifestazione del dolore dell'intera comunità; 
 

2) di adottare la azioni di seguito riportate: 
 

 partecipare con una delegazione del Comune alla cerimonia funebre con il Gonfalone 
comunale; 
 

 di esporre il tricolore a mezz'asta sugli edifici pubblici; 
 

 invitare gli esercizi. commerciali di tutto il territorio comunale ad abbassare le saracinesche 
in segno di lutto ,alle ore 11, in concomitanza con lo svolgersi della cerimonia funebre; 
 

 invitare all'astensione da tutte le attività ludiche e ricreative ed ogni altro comportamento che 
contrasti con il significato della cerimonia, in concomitanza con lo svolgersi delle esequie;   

 
3) di pubblicizzare adeguatamente il contenuto della presente deliberazione, affinché sia  reso 

noto a tutta la popolazione e possa adeguarsi a quanto in esso stabilito; 
   

4) di dichiarare con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile; 

 


