COMUNE DI VILLAFRATI
(Città Metropolitana di Palermo)
ORDINANZA Nr. 27 del 27/10/2020

Oggetto: ORDINANZA PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER IL GIORNO 27 OTTOBRE 2020

IL SINDACO

Premesso che, in data odierna 27 ottobre 2020 la Sig.ra Giovanna Pernice, alla fine di un lungo e
doloroso ricovero è prematuramente scomparsa;

Considerato che, l'intera comunità villafratese, gravemente provata dagli eventi che la stanno
investendo in questo periodo, sente

forte l'esigenza di manifestare il proprio sentimento di

cordoglio per una persona che si è sempre contraddistinta nel territorio per lo spiccato senso di
solidarietà che ha profuso in tutte le sue attività sia lavorative, con il costante impegno nel corso dei
decenni nell'insegnamento scolastico, sia sociali, promuovendo e partecipando in prima persona a
tantissime iniziative riguardanti tutti gli aspetti della vita sociale;

Ritenuto doveroso, interpretando il comune sentimento della popolazione, proclamare il lutto
cittadino in segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia colpita nei sentimenti più
forti dalla perdita del loro congiunto e al fine di commemorare la Sig.ra Giovanna Pernice che si è
sempre contraddistinta per il proprio spessore morale, senso civico e spirito di solidarietà dando
lustro al Comune di Villafrati.

Richiamati:
-

il T.U.E.L. D.L.vo n. 267/2000;
l'OREL;

ORDINA
LA PROCLAMAZIONE DEL LUTTO CITTADINO per la giornata odierna martedì 27 ottobre
2020, giorno in cui si svolgeranno i funerali della concittadina Giovanna Pernice;
L'ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE A MEZZ'ASTA presso gli edifici comunali in segno di
lutto;

INVITA

La popolazione villafratese e le istituzioni scolastiche ad osservare nella giornata di domani 28
ottobre 2020 alle ore 09.30 un minuto di silenzio per commemorare la concittadina scomparsa;

DISPONE
La trasmissione della presente:
Al Prefetto di Palermo;
Alla Dirigente dell'Istituto Comprensivo Beato Don Pino Puglisi;
Alla Stazione dei Carabinieri di Villafrati;
All'Ufficio di Polizia Municipale di Villafrati.

Il Sindaco

Francesco Agnello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.

