
 

 
ORDINANZA SINDACALE N.  1  DEL 01/02/2023 

 
Oggetto: Proclamazione lutto cittadino per la scomparsa del Sig. Francesco Maniscalco. 
 

IL SINDACO 
 
PRESO ATTO della scomparsa, avvenuta la mattina del 31/01/2023 del concittadino Sig. Francesco 
Maniscalco, Presidente della S.O.M.S. di Castelletto Monferrato; 
 

VALUTATA la rilevanza del lutto e la circostanza in cui è avvenuto;  
 

ACCERTATO che si tratta di un lutto che ha colpito profondamente la comunità di Castelletto Monferrato, 
dimostrato dalle numerose manifestazioni di affetto, vicinanza e partecipazione al dolore della famiglia; 
 

TENUTO CONTO che l’Amministrazione, raccogliendo la spontanea partecipazione dei cittadini, delle 
associazioni, delle istituzioni scolastiche, del pensiero dell’Amministrazione, intende manifestare in modo 
tangibile il dolore del Paese per questa grave perdita; 
 

RICORDATO che il Sig. Francesco Maniscalco ha partecipato a lungo alla vita amministrativa della 
Comunità di Castelletto Monferrato ricoprendo in modo ineccepibile diversi ruoli istituzionali; 
 

ORDINA 
 

La proclamazione del lutto cittadino per il giorno in cui si terrà il funerale del Sig. Francesco Maniscalco, in 
segno di cordoglio per la scomparsa e di partecipazione della comunità Castellettese al gravissimo lutto che 
ha colpito la famiglia; 
 

L’esposizione delle bandiere a mezz’asta o listate a lutto, sugli edifici comunali e quelli scolastici di ogni 
ordine e grado; 
 

INVITA 
 

Tutti i cittadini e le organizzazioni sociali, culturali e produttive di Castelletto Monferrato ad esprimere, in 
forme che verranno decise autonomamente, il dolore dell’intera collettività e l’abbraccio di tutto il Comune 
nei confronti dei familiari, parenti e amici del Sig. Francesco Maniscalco; 
 

Gli esercizi commerciali a unirsi al cordoglio dell’intero Paese sospendendo l’attività con l’abbassamento 
delle saracinesche dei negozi, in corrispondenza della celebrazione del funerale. 
 

DISPONE 
 

La pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet istituzionale del Comune; 
La trasmissione della presente ordinanza : 
All’Ufficio Territoriale del Governo; 
Alla Questura di Alessandria; 
Alla Stazione dei Carabinieri di San Salvatore Monferrato; 
Alla Polizia Municipale del Comune 
 
La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’osservanza della presente ordinanza. 
 
Castelletto Monferrato, lì 01/02/2023       

           IL SINDACO 
              F.to  Gianluca Colletti 
 
 


