COMUNE DI SAN CATALDO
COPIA DETERMINAZIONE SINDACALE
GABINETTO ISTITUZIONALE
N. 20 DEL 27-06-2022 REGISTRO GENERALE DI SEGRETERIA
OGGETTO: PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER IL 28 GIUGNO 2022.

IL SINDACO
Interpretando i sentimenti di dolore, sgomento e profonda commozione che hanno colpito l’intera
comunità di San Cataldo per la tragedia che ha causato la morte del nostro concittadino Antonino La
Marca, vittima di un incidente sul lavoro;
CONSIDERATO:
- che tutta la comunità è profondamente addolorata e scossa da questo tragico avvenimento;
- che questa Amministrazione Comunale intende manifestare ai familiari il cordoglio di tutta
la popolazione;
che la celebrazione delle esequie funebri si svolgerà il 28 Giugno 2022 alle ore 16:30
presso la Chiesa Madre di San Cataldo;
RITENUTO doveroso, interpretando il comune sentire della cittadinanza, proclamare il Lutto
Cittadino, in concomitanza con la celebrazione dei funerali, in segno di cordoglio e di partecipazione al
dolore della famiglia per la scomparsa del loro congiunto e di tutta la comunità sancataldese;
DETERMINA
- DI PROCLAMARE il Lutto Cittadino per il giorno 28 Giugno 2022 in concomitanza con la
celebrazione delle esequie funebri di Antonino La Marca, che si svolgeranno alle ore 16:30
presso la Chiesa Madre di San Cataldo, in senso di cordoglio per la sua tragica scomparsa;
- DI ESPORRE le bandiere a mezz’asta negli edifici comunali e negli edifici sede di pubblici
uffici e Istituzioni per il giorno 28 Giugno 2022 in segno di lutto.
DISPONE
- La trasmissione del presente Atto, per quanto di competenza, al Prefetto di Caltanissetta, al Comando
della Tenenza dei Carabinieri di San Cataldo, al Comando della Polizia Municipale e ad altri Enti e/o

Istituzioni pubbliche con sede a San Cataldo;
- La pubblicazione all’Albo Pretorio On – Line e sul sito Istituzionale del Comune.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge n.142/1990, recepita con legge regionale 48/1991 e modificata con
legge regionale 30/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Tecnica sulla proposta sopra esposta.

data, 27-06-2022

IL RESPONSABILE DEL GABINETTO ISTITUZIONALE
DOTT. RAIMONDO LIOTTA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge n.142/1990, recepita con legge regionale 48/1991 e modificata con
legge regionale 30/2000, si esprime parere in ordine alla regolarita' Contabile sulla proposta di deliberazione sopra
esposta.

data,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 – GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTI
F.to ELISABETTA VUTURO
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IL SINDACO
F.to AVV. GIOACCHINO
COMPARATO

