
óÀ ComgRg*,f,"erlo
ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 16/I II2O22

OGGETTO: PROCLAMAZIONE DEL LUTTO CITTADINO PER IL GIORNO lTltl/2022.

IL STNDACO
PREMESSO:
- che il giomo 16 novembre2022 ha perso la vita il nostro giovane concittadino Antonino Spagnuolo;

- che il senso di smarrimento e di sgomento dinnanzi al triste evento ha pervaso la Comunità di Ferla,

lasciandola esterrefatta;
- che il profondo dolore della Famiglia Spagnuolo - Giansiracusa è diventato dolore condiviso dell'intera
Comunità cittadina;
- che i funerali del compianto Antonino si svolgeranno il 17llll2022 alle ore 15.00 presso la Chiesa di San

Sebastiano di Ferla;
RIMARCATE I'intenzione e la volontà di partecipare al dolore dei familiari del deceduto, anche in forma
pubblica ed istituzionale;
RITENUTO doveroso rappresentare alla famiglia la vicinanza e la solidarietà dell'intera città di Ferla per la

dolorosa e prematura scomparsa del giovane Antonino Spagnuolo;
RITENUTO, pertanto, di interpretare il comune sentimento della popolazione, proclamando il lutto cittadino
in concomitanza coÍr la celebrazione dei funerali;
RITENUTO, altresì, che tutte le attività commerciali compartecipino al lutto cittadino, evitando

comportamenti e/o attività che contrastino con lo spirito dello stesso;

RICHIAMATI la Legge Regionale n.711992 e il D.Lgs. n.26712000;

DISPONII
- la proclamazione del Lutto Cittadino per il giorno 17 Novembre 2022, in concomitanza con la
celebrazione dei funerali del giovane Antonino Spagnuolo, in segno di cordoglio per la sua prematura
scomparsa, unendosi in tal modo al dolore dei familiari;
- l'esposizione delle bandiere tmezz'tstt negli edifici comunali e in tutti gli uffici pubblici;

ORDINA
il divieto di attività ludiche e ricreative e ogni altro comportamento che contrasti con il carattere
luttuoso della cerimonia o con il decoro urbano;

INVITA
- tutti i cittadini, le orgtnizzazioni sociali, culturali e sindacali ad esprimere il dolore dei ferlesi e

I'abbraccio ai familiari dell'intera città;
- gli esercenti commerciatio aÉigianali e le imprese alla chiusura delle attività durante il corso della
cerimonia funebre.

DISPONB
che la presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza, al Prefetto di Siracusa, al Comando

della Stazione dei Carabinieri di Ferla, al Comando della Polizia Municipale.

Dalla Residenza Munic ipale, | 6 I 1 I I 2022

IL SINDACO
M RACUSA
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