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Premesso che il Governo con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato per sei mesi lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie connesse al virus
COVID-19;
Ricordato che:
− le prime segnalazioni di persone contagiate dal virus in Italia si sono avute a Codogno in provincia di Lodi e
a Vo’ Euganeo in provincia di Padova;
− alla fine del mese di febbraio dal focolaio della Provincia di Lodi l’epidemia ha raggiunto il Comune di Carpi,
ove si è diffusa;
− alla data del 25 marzo, nel territorio carpigiano, 16 concittadini hanno perso la vita causa Coronavirus ;
Evidenziato che, in ragione delle particolari restrizioni ai contatti umani e agli spostamenti, i familiari delle vittime
dell’epidemia non hanno avuto il conforto di un contatto con i propri cari, se deceduti presso le strutture
ospedaliere, e la possibilità di un’adeguata cerimonia funebre;
Preso atto che l’intera comunità cittadina è profondamente turbata dagli eventi luttuosi di questi giorni ai quali,
nonostante gli sforzi profusi dal personale sanitario, assiste impotente;
Ritenuto di interpretare i sentimenti dell’intera cittadinanza, dando un segno tangibile della profonda e sentita
partecipazione di tutta la comunità carpigiana agli eventi luttuosi che stanno toccando anzitempo molte famiglie di
nostri concittadini;
Ritenuto pertanto doveroso, proclamare il lutto cittadino da Venerdì 27 a Domenica 29 marzo 2020 per onorare la
memoria delle persone decedute a causa dell’epidemia di COVID-19;
Sentiti i componenti della Giunta comunale;
Informati il Presidente del Consiglio e i Capirgruppo consiliari;
Visto lo Statuto comunale, in particolare l’articolo 28;
DECRETA
1. Da Venerdì 27 a Domenica 29 marzo 2020 è proclamato il lutto cittadino per onorare la memoria delle persone
decedute a causa dell’epidemia di COVID-19;
2. Durante il periodo di lutto le bandiere del Comune di Carpi poste sulle sedi comunali sono esposte a mezz’asta o
listate a lutto;
3. La pubblicazione del presente decreto all’albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Carpi.
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