COMUNE DI TRAPPETO
Città Metropolitana di Palermo
ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 30/03/2022
OGGETTO: Proclamazione del lutto cittadino per il giorno 31 marzo 2022, in segno di
cordoglio e di vicinanza dell’intera comunità trappetese alla famiglia Mattina per la dolorosa
scomparsa del nostro concittadino Salvatore Mattina.

IL SINDACO
Considerato che il giorno 30 marzo è venuto improvvisamente a mancare a soli 36 anni il nostro
concittadino Salvatore Mattina;
Visto che le esequie di Salvatore si svolgeranno domani, 31 marzo 2022, presso la Chiesa Madre;
Ritenuto doveroso rappresentare alla famiglia Mattina la vicinanza e la solidarietà dell’intera
comunità, che è rimasta scossa e addolorata per la scomparsa tanto prematura di un giovane
trappetese;
Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale intende manifestare in modo tangibile, anche in
forma pubblica ed istituzionale, il dolore dell’intera popolazione per questo grave lutto che ha
suscitato unanime commozione;
Visto il testo coordinato delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli enti locali;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA
1.La proclamazione del lutto cittadino, in segno di cordoglio e di vicinanza dell’intera comunità
trappetese alla famiglia Mattina per la prematura e dolorosa scomparsa di Salvatore, in data giovedì
31 marzo 2022, giorno nel quale si svolgeranno le esequie;
2.La sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma nell’arco di
vigenza del lutto cittadino;
3.L’esposizione delle bandiere a mezz’asta poste nelle sedi istituzionali, in segno di lutto;
4.Di dare notizia della presente ordinanza con la sua pubblicazione nel sito Web del Comune di
Trappeto;
5. La trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza, alla Prefettura di Palermo, al
Comando Stazione Carabinieri di Trappeto e al Comando Polizia Municipale di Trappeto.

INVITA
I concittadini tutti, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e
le associazioni sportive a esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione
delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto, per la durata delle esequie nel pomeriggio di
giovedì 31/03/2022 dalle 16:00 in poi, evitando qualunque comportamento che contrasti con il lutto
cittadino o con il decoro urbano;
La Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della
presente Ordinanza.
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