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CITTA' DI PIOLTELLO

Segreteria della Sindaca

Oggetto: Proclamazione del lutto
sulla tratta Cremona-Milano del
Milano.

cittadino in occasione del disastro ferroviario verificatosi
treno Regionale n, 10452 delle ferrovie TRENORD di

LA SINDACA

Considerato che, nella mattinata del 25 gennaio 2018, si è verificato un gravissimo incidente

ferroviario nella linea ferroviaria Cremona Treviglio - Milano Porta Garibaldi nel territorio del

Comune di Pioltello in fiazione Seggiano, per deragliamento del treno Regionale n. 10452 delle

ferrovie TRENORD di Milano, che ha determinato, purtroppo, il decesso di tre passeggeri ed il
ferjmento di altri;

Evidenziato che l'Amministrazione e la Cittadirftflza sono rimaste particolarmente scosse per la
scomparsa ed il ferimento dei pendolari, lavoratori e studenti, che raggiungevano il capoluogo

milanese per le normali attività giornaliere;

fumarcata I'intenzione di partecipare al dolore dei familiari delle vittime, anche in lorma pubblica

ed istituzionale, al fine di testimoniare la vicinanza della Città di Pioltello, in tutte le sue

componenti, alla immane tragedia:

Ritenuto, pertanto, di interpretare il comune sentimento della comunità tutta, proclamando il lutto

cittadino dalla data odiema sino al 27 gernaio p.v., in segno di rispetto e condivisa partecipazione al

profondo dolore delle famiglie delle vittime e dei feriti;

ORDINA

1. di proclamare il lutto cittadino dalla data odiema fino al 27 gennaio p.v., in segno di cordoglio
per le vittime, i feriti e le famiglie tutte;

2. di sospendere con effetto immediato tutte le manifustazioni pubbliche eventualmente in
programma nella Città nel periodo di vigenza del lutto cittadino;

3" di esporre le bandiere amezz'asta in tutte le sedi comunali e nelle sedi pubbliche;



4. di pubblicare la presente ordinanza all'Albo pretorio on-line e sulla pagina web del Comune di

Pioltello.

INVITA

i concittadini, i dirigenti scolastici delle scuole del territorio di ogni ordine e grado, i titolari delle

attività commerciali, le organi zzazioni politiche, sociali e produttive, le associazioni sportive e

culturali, ad esprimere la loio partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività,

in segnodi raccoglimento e rispetto, per i minuto nella giomatadel26 gennaio p'v' alle ore 11,00

p"r ur momento di raccoglimento in favore delle vittime e delle loro famiglie'

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenzL alPrefetto della Provincia di

Milano, al President" a.ttu Città Metropolitana di Milano, al Comando della Compagnia dei

Carabinieri di Cassano d'Adda, al Comando della Polizià Locale di Pioltello, alla Direzione

Generale dell'ATS, ai Dirigenti scolastici e a quant'altri spetti per competenza.

Pioltello, 26 gennaio 201 8


