
 
 

                          

ORDINANZA DEL SINDACO N. 17 del  28/03/2021 

OGGETTO: PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER IL GIORNO 29 Marzo 2021.  

IL SINDACO 

Premesso che, il 28 Marzo 2021, è venuta a mancare alla famiglia e alla cittadinanza la dolce fanciulla Marta      

Minutella, cittadina di questo Comune; 

Rilevato che: 

- con spontanea partecipazione la comunità geracese ha manifestato dolore e sentita commozione per la 

prematura ed improvvisa scomparsa della fanciulla Marta Minutella; 

- l’Amministrazione Comunale ha determinato di manifestare in modo tangibile e solenne il cordoglio per la sua 

perdita; 

Sentiti gli Assessori e il Presidente del Consiglio Comunale; 

Accertato che la celebrazione delle esequie funebri si svolgerà Lunedì  29 Marzo 2021, alle ore 15,30, presso la 

Chiesa Madre; 

Ritenuto doveroso, interpretando il comune sentire della cittadinanza, proclamare il lutto cittadino, in segno di 

cordoglio e di partecipazione al dolore della famiglia per la prematura scomparsa della fanciulla  Marta Minutella; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto l’O.R.EE.LL.;                  

ORDINA 

La Proclamazione del Lutto Cittadino per Lunedì  29 Marzo 2021, nel quale si svolgeranno i funerali della fanciulla 

Marta Minutella; 

DISPONE 

l’esposizione a mezz’asta, in segno di lutto cittadino, delle bandiere poste nel Palazzo Municipale; 

la chiusura dei pubblici esercizi e degli esercizi di vicinato durante il passaggio del feretro; 

la sospensione del mercato settimanale. 

INVITA 

tutti i cittadini, le organizzazioni sociali, culturali, produttive ed i titolari di attività private di ogni genere a 

manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune. 

La presente ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Palermo e al Servizio di Polizia Municipale e pubblicata 

sul sito internet e all’albo on line del Comune. 

Dalla Residenza Municipale 28 Marzo 2021                                       IL SINDACO 

(Dott. Luigi Iuppa) 
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