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CITTÀ DI PORTO
EMPEDOCLE
ORDINANZA SINDACALE
N. 28

DEL

18 LUGLIO 2019

PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER IL GIORNO 18 LUGLIO 2019 A
OGGETTO:

SEGUITO DELLA

SCOMPARSA

DEL MAESTRO ANDREA

CALOGERO

CAMILLERI CONCITTADINO EMPEDOCLINO.

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DICIOTTO del mese di LUGLIO nella Casa Comunale
e nel suo Ufficio

IL SINDACO
Premesso:
•

•

che il giorno 17 luglio 2019 è deceduto, in Roma, il Maestro Andrea Calogero
CAMILLERI,concittadino empedoclino, nato a Porto Empedocle il 6 settembre 1925,
grande scrittore siciliano ed orgoglio di tutta l’Italia;
che i funerali del compianto empedoclino avranno luogo in data odierna,18 luglio 2019,
alle ore 15,00, in Roma, presso il Cimitero del Testaccio;

Riconosciuto doveroso rappresentare alla famiglia la vicinanza e la solidarietà
dell’Amministrazione Comunale e dell’intera Città di Porto Empedocle per la scomparsa del
compianto Maestro Andrea Calogero CAMILLERI, considerato, soprattutto, una “persona di
famiglia” per ogni cittadino empedoclino;
Preso attodel fatto che l’intera Comunità è rimasta profondamente colpita dalla scomparsa del
Maestro Andrea Calogero CAMILLERI, che, come riconosciuto da tutti, ha saputo rendere
universali i sapori, gli odori, il mare, la spiaggia, il modo di essere degli Empedoclini;
Considerato, pertanto, di esprimere tali sentimenti di dolore, di affetto e di partecipazione al
dolore dei familiari in forma pubblica ed istituzionale, proclamando il lutto cittadino;

Ritenuto, inoltre, che tutte le attività commerciali,
commerciali, le imprese e le attività artigianali
compartecipino al lutto cittadino, evitando comportamenti e/o attività che contrastino con lo
spirito di tali circostanze;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., siccome
me recepito nell’Ordinamento Regionale;
Regionale
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Visto lo Statuto Comunale,
DISPONE
la proclamazione del lutto cittadino, per il giorno 18 luglio 2019, giorno nel quale si svolgeranno
i funerali del Maestro Andrea Calogero CAMILLERI,
CAMILLERI in concomitanza con lo svolgimento delle
de
esequie, che avranno luogo, alle ore 15,00,
1
in Roma, presso il Cimitero del Testaccio.
Testaccio
ORDINA
•
•

•
•

•
•

l’esposizione a mezz’asta delle bandiere poste all’esterno di
di tutti gli Uffici Pubblici,
Pubblici in segno
di lutto;
che i titolari delle attività commerciali, delle imprese e delle attività artigianali esprimano la
loro partecipazione al lutto cittadino abbassando le saracinesche, dalle ore 15,00
1
fino alla
conclusione del rito funebre,
funebre previsto per le ore 18,00;
che siano vietate le attività ludiche e ricreative, nonché ogni altro comportamento che
contrasti con il carattere luttuoso dell’evento;
che sia data notizia del presente provvedimento con le forme più rapide e con il suo
inserimento sul sito istituzionale del Comune di Porto Empedocle, attesa l’urgenza
informativa che presiede allo stesso ed al fine di promuovere la partecipazione dell’intera
cittadinanza al lutto della
lla famiglia Camilleri;
Camilleri
la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
la trasmissione della presente ordinanza alla
alla Prefettura di Agrigento, al Commissariato di
P.S. di Porto Empedocle, al Comando Stazione dei Carabinieri di Porto Empedocle, alla
Tenenza della Guardia di Finanza di Porto Empedocle, alla Capitaneria di Porto/Guardia
Costiera di Porto Empedocle,
Empedocle alle Istituzioni Scolastiche ed al Comando di Polizia
Municipale di Porto Empedocle.
INVITA

le Associazioni, i Comitati ed
d i Gruppi locali ad osservare un minuto di silenzio e di
raccoglimento in ricordo della figura del
d Maestro Andrea Calogero CAMILLERI, concittadino
empedoclino.
Il Comando di Polizia Municipale di Porto Empedocle è incaricato dell’esecuzione della presente
Ordinanza.

Il Sindaco
Avv. Ida Carmina
f.to Ida Carmina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore n.1, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale
CERTIFICA
che la presente ordinanza , ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 e dell'art. 12 della l.r. n. 5/2011 è stata pubblicata all'albo
pretorio dal

(Reg. Pub. N.

per giorni 15 consecutivi

Porto Empedocle, lì
Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore n.1

