COMUNE DI FORZA D'AGRO

ORDINANZA SINDACALE N/fY DEL 09.12.2018
Oggetto: PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER IL GIORNO 10 DICEMBRE
2018.

IL SINDACO
PREMESSO:
- che nella notte tra il 07 e 08 dicembre 2018 improvvisamente veniva a mancare
l'assessore CHILLEMI FIORINO;
+ ..
- che, la scomparsa dell'assessore Chillemi ha profondamente scosso l'intera comunità di
Forza d'Agro, ove l'assessore da parecchi anni svolgeva il mandato amministrativo con •
competenza ma soprattutto con doti umane rare;
'
. ,
- che, l'assessore Chillemi, oltre ad essere uomo delle Istituzioni era una persona molto
amata dall'intera comunità;
- che, l'improvvisa scomparsa lascia un grande vuoto neiramministrazione comunale di
Forza d'Agro, nei dipendenti e nella comunità tutta;
INTERPRETANDO il dolore e lo sconcerto dell'intera comunità di Forza d'Agro per il
doloroso ed improvviso avvenimento e per esprimere il cordoglio per la scomparsa
dell'amministratore;
RITENUTO opportuno e dovuto, facendosi portavoce del diffuso sentimento della
popolazione locale, proclamare il lutto cittadino, in segno di profondo rispetto e dì
partecipazione al dolore della famiglia e dell'intera comunità di Forza d'Agro.

ORDINA
1. la proclamazione del LUTTO CITTADINO per il giorno 10 dicembre 2018, ed in
particolare nelle ore pomeridiane in cui si svolgeranno i solenni funerali dell'

Assessore CHILLEMI FIORINO
in segno di cordoglio per la improvvisa e prematura scomparsa e di partecipazione
della comunità Forzese al gravissimo lutto che ha colpito la famiglia.
2. l'esposizione delle bandiere a mezz'asta o listate a lutto, sugli edifici comunali, nonché
per gli edifici pubblici presenti nel territorio.
INVITA

Tutti gii esercizi commerciali e artigianali ad osservare il lutto, in segno di raccoglimento
e rispetto, in concomitanza con la cerimonia funebre.
DISPONE
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio On line del Comune di Forza
d'Agro, sul sito internet dei Comune;
- l'affissione della presente Ordinanza nelle principali vie^^jrg^Le dell'intero
co rnu n al e.
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