CITTÀ DI VITTORIA
ORDINANZA N. 44

DEL 29.07.2020

Oggetto: Lutto cittadino per giorno 30 Luglio 2020.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dato atto:
• che nella giornata di martedì 28 luglio 2020 il giovane Filippo Calvo è deceduto a causa di un
incidente stradale occorso il 27 luglio 2020 sulla strada Vittoria-Scoglitti;
• che i funerali del compianto Filippo si svolgeranno giovedì 30 luglio 2020 alle ore 16,00 presso la
Chiesa del Santissimo Rosario a Vittoria;
Ritenuto d'interpretare il sentimento dell'intera collettività cittadina ed esprimere a nome di essa e delle
istituzioni locali in forma ufficiale il cordoglio ed il dolore per questa dolorosa tragedia, rappresentando
alla famiglia la vicinanza e l'affranto;
Vista la normativa vigente in materia;
DICHIARA
di proclamare il lutto cittadino per il giorno 30 luglio 2020 per le esequie del giovane Filippo Calvo;
ORDINA
l'esposizione delle bandiere a mezz'asta sugli edifici degli Enti Pubblici e privati compresi gli edifici
scolastici di ogni ordine e grado e di sospendere tutte le manifestazioni previste in tale giorno;
DISPONE
il divieto di svolgimento di attiviti ludiche, ricreative ed ogni altro comportamento che contrasti con il
carattere luttuoso della giornata;
INVITA
• tutti i cittadini e le organizzazioni, le associazioni, le istituzioni scolastiche ed enti ad esprimere, in
forme decise autonomamente, il dolore dei Vittoriesi e l'abbraccio dell'intero Comune alle famiglie
Calvo-Denaro;

• chiunque ad esprimere la propria partecipazione al lutto cittadino evitando comportamenti che
contrastino con lo spirito stesso per l'intera giornata rispettando la legislazione vigente in materia di
COVID-19;
DISPONE
1. di dare notizia della presente ordinanza con le forme più rapide e snelle e con il suo inserimento sul
sito istituzionale del Comune di Vittoria, stante l'urgenza dell'informativa che presiede al presente
provvedimento onde promuovere la partecipazione della intera comunità al lutto per la scomparsa
del giovane Filippo Calvo;
2. che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line e sul sito
web istituzionale del Comune di Vittoria;
3. che copia del presente provvedimento sia trasmessa a tutte le scuole e le seguenti Autorità per le
rispettive competenze:
•
•
•
•
•

Al Prefetto di Ragusa;
Al Commissariato di Polizia di Stato di Vittoria;
Al Comando Compagnia Carabinieri di Vittoria;
Al Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Vittoria;
Al Comandante della Polizia Municipale del Comune di Vittoria;

p. LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
f.to (Dott. Gaetano D’Erba)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n……….
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.
SI CERTIFICA
che copia della presente Ordinanza è pubblicata all’albo pretorio dal 30.07.2020 al 14.08.2020 registrata al n.
Reg. pubblicazioni
Vittoria, lì

Si dispone la Pubblicazione
Vittoria lì........................
Il Messo

Il Segretario Generale
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n……….

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.
SI CERTIFICA
Che copia della presente Ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 30.07.2020 al 14.08.2020 registrata al n.
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Dalla Residenza Municipale, lì …………………….

IL MESSO COMUNALE
…………………………………

IL SEGRETARIO GENERALE
...................................................

