
 

 

 

 

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO 
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA DI CAPITALE 

Piazza Vittorio Emanuele III, n. 1 00069 (RM) 

Tel 06.9991.20.207 – pec: protocollo@pec.trevignanoromano.it  
 

ORDINANZA n 3 del 15/03/2023 

 

OGGETTO: PROCLAMAZIONE DI UN GIORNO DI LUTTO CITTADINO IN 

OCCASIONE DEI FUNERALI DI DOMENICO ANTINORI 

 

IL SINDACO 

Premesso che la giornata di domenica 5 marzo 2023 a causa di un tragico incidente in moto, ha 

perso la vita il nostro concittadino Domenico Antinori di 22 anni; 

Premesso altresì che la cerimonia funebre avrà luogo giovedì 16 marzo 2023 alle ore 15:00 presso 

la Chiesa di San Bernardino; 

Ritenuto di interpretare il sentimento dell’intera comunità trevignanese, profondamente colpita da 

questa drammatica notizia, che ha manifestato unanime desiderio di partecipazione  al dolore che ha 

colpito i familiari  dello scomparso; 

Ritenuto opportuno proclamare un giorno di lutto cittadino, in segno di rispetto e di partecipazione 

al dolore della famiglia e per consentire iniziative di riflessione o di partecipazione alla cerimonia 

funebre di Domenico Antinori per la prematura scomparsa.  

PR O C L A M A 

il lutto cittadino per la giornata del 16 Marzo 2023, giorno nel quale si svolgeranno i funerali di 

Domenico Antinori 

ORDINA 

1. L’ esposizione a mezz’asta, nella sede comunale, della bandiera comunale nel giorno di 

giovedì 16 marzo 2023;  

2. la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate o patrocinate 

dall’Amministrazione nella giornata di giovedì 16 marzo 2023; 
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3. l’abbassamento delle serrande dalle ore 15:00 fino alla conclusione della cerimonia funebre 

per i titolari di attività commerciali e per i pubblici esercizi, pur senza obbligo di 

sospensione delle attività; 

4. il divieto di attività ludiche e ricreative e tutti i comportamenti e le iniziative che contrastino 

con il carattere luttuoso della cerimonia e con il decoro urbano;  

INVITA 

I concittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, sportive, 

produttive ed i titolari di attività private di ogni genere ad esprimere la loro partecipazione al lutto 

cittadino mediante sospensione dell’attività in segno di raccoglimento e rispetto, dalle ore 15:00 e 

fino alla conclusione della cerimonia funebre. 

 

La presente ordinanza è trasmessa: 

- Alla Prefettura di Roma; 

- Alla Stazione dei Carabinieri di Trevignano Romano; 

- Alla Polizia Locale di Trevignano Romano 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 15/03/2023 

 

 

 

 

      


