
ORDINANZA   SINDACALE
N. 11 del 24/04/2018

    L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di Aprile, nella Casa Comunale e
nella sua stanza,

IL SINDACO

   Appresa la notizia dell'improvvisa e prematura dipartita del Consigliere Comunale di Menfi Carlo
Mattioli;

Che per tale circostanza, nella certezza di interpretare il sentimento dell'intera Comunità e il
dolore dei familiari, l'Amministrazione Comunale intende manifestare in modo tangibile e solenne
la spontanea partecipazione dei cittadini e degli esponenti delle diverse forze politiche e sociali; 

Considerata la grave perdita che a seguito del superiore evento subisce la collettività locale;

In considerazione delle funzioni dello stesso svolte, nella qualità di Consigliere Comunale del
Comune di Menfi e Presidente della II Commissione “LL.PP. ed Urbanistica – Salvaguardia e
Assetto del Territorio - Ambiente – Energie Rinnovabili – Innovazioni Tecnologiche” nonché
Componente della V Commissione “Garanzia su Partecipate e Controllate”; 

Rilevata  la grande moralità che lo ha contraddistinto nell'attività politica e istituzionale svolta
presso questo Comune;

Rilevato, altresì, il grande senso del dovere che nell'espletamento del delicato e oneroso incarico
di  Consigliere  Comunale  ha  saputo  profondere,  divenendo  per  ciò  esempio  di  correttezza,  di
impegno sociale e civile al servizio della collettività; 

Ritenuto doveroso proclamare il lutto cittadino in segno di profondo rispetto e di partecipazione
al dolore dei familiari,  colpiti nei sentimenti più forti,  per la perdita del proprio congiunto e di
partecipare alla cerimonia funebre;

Visto l'Ordinamento degli EE.LL.;

Sentiti:
• la Giunta comunale di Menfi;
• Il Presidente del Consiglio comunale di Menfi, i Consiglieri comunali e i Gruppi Consiliari;

Informato il Prefetto di Agrigento;

Richiamato il T.U. degli EE.LL., D.Lgs. 267/2000; 



PROCLAMA  IL  LUTTO  CITTADINO 

per  la  giornata  di  Martedì  24  Aprile  2018,  nella  quale  si  svolgerà  il  funerale  del  Consigliere
comunale di Menfi Carlo Mattioli,  presso la Chiese Maria SS. Della Consolazione,  in segno di
cordoglio per la sua prematura scomparsa; 

ORDINA

• la  chiusura  di  tutti  gli  esercizi  commerciali  delle  imprese  e  delle  attività  artigianali  con
l’abbassamento delle serrande dalle ore 16,30 e comunque fino alla conclusione della cerimonia
funebre, nonché la disattivazione delle insegne luminose per l’intera giornata, in segno di cordoglio
e partecipazione al dolore della famiglia; 
                                       

DISPONE

• la  pubblicazione  della  presente  Ordinanza  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Menfi  a  mezzo
manifesti e mediante pubblicazione sulla pagina web del sito internet del nostro Comune;

• l’esposizione delle bandiere a mezz’asta  sugli edifici pubblici;

TRASMETTERE
La presente Ordinanza a:

• Prefettura di Agrigento;
• Comando Stazione Carabinieri di Menfi;
• Polizia Municipale;

La Polizia  Municipale  e  gli  Agenti  della  Forza  Pubblica  sono incaricati  della  esecuzione  della
presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale,  24/04/2018

                                                                                                            
     IL SINDACO
Arch. Vincenzo Lotà
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