
 

CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

DECRETO DEL SINDACO

N° 14 del 11/05/2022

OGGETTO: PROCLAMAZIONE  DEL  LUTTO  CITTADINO  PER  LA  SCOMPARSA  DEL 
DIPENDENTE  COMUNALE,  ASSISTENTE  DI  POLIZIA  MUNICIPALE, 
ABBURA' PIERO PAOLO, DECEDUTO IL 6 MAGGIO 2022.

IL SINDACO  

Appresa la notizia che il giorno 6 maggio 2022 è deceduto il dipendente comunale Abburà Piero Paolo in forza al  
Comando di Polizia Municipale di Pinerolo;

Atteso che l'Amministrazione tutta, i dipendenti comunali e l'intera comunità colpita dalla scomparsa partecipano al  
dolore della famiglia Abburà;

Ritenuto opportuno e doveroso interpretare il comune sentimento della popolazione e dei colleghi proclamando il  
lutto cittadino, in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia, anche al fine di consentire  
la partecipazione alla cerimonia funebre che si svolgerà il giorno 12 maggio 2022 alle ore 15:30 nella Parrocchia di  
San Leonardo Murialdo, sita in Via de Bernard n 40 - Pinerolo,

Volendo questa Amministrazione con questo atto manifestare in modo tangibile e solenne il dolore per la grave 
perdita e testimoniare forte vicinanza e sostegno al dolore della famiglia;

 Richiamato il D. lgs. 18.08.2000  n°267;

Visto l’articolo 3 e 4 del Regolamento Comunale sull'uso del Gonfalone e modalità di partecipazione ai lutti.

DECRETA

di proclamare per giovedì 12 maggio 2022, il giorno della commemorazione, il lutto cittadino, in segno di cordoglio e  
vicinanza della Città di Pinerolo ai famigliari dell'Assistente della Polizia Municipale, Piero Paolo Abburà per la sua 
prematura scomparsa;

l'esposizione  a  mezz'asta  all'esterno della  Palazzo Comunale  delle  bandiere  dell'Unione  Europea,  della  Repubblica 
Italiana e della Regione Piemonte;

di sospendere il servizio della Polizia Municipale, nelle sue mansioni interne ed esterne, a decorrere dalle ore 14:00 e per 
il tempo in cui si svolgerà la commemorazione;

che una copia del presente decreto sia trasmessa, per quanto di competenza, alla Comando Compagnia dei Carabinieri  
di Pinerolo, al Distaccamento della Polizia Stradale di Pinerolo, alla Guardia di Finanza  Compagnia di Pinerolo e al 
Comando della Polizia Municipale di Pinerolo.
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(Sottoscritto digitalmente)
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