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                                 ____________
DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 24
     

                           data 03/04/2020

OGGETTO Proclamazione  lutto  cittadino  per  il  giorno  03/04/2020  in  occasione
delle esequie della giovane concittadina Lorena Quaranta.

L’anno duemilaventi, il giorno tre del mese di aprile, in Favara, presso la sede comunale,

IL SINDACO

del Comune, in virtù della competenza che gli deriva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
della legge regionale 26 Agosto 1992, n. 7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della
legge regionale 1 Settembre 1993, n. 26, per tutte le materie non attribuite agli altri Organi
del Comune,

CONSIDERATO che in  data 31/03/2020,  a  seguito  di  un tragico e irreparabile  atto  di
violenza domestica perpetrato ai danni della nostra giovane concittadina Lorena Quaranta,
studentessa  prossima  al  conseguimento  della  laurea  in  Medicina  e  Chirurgia  presso
l’Università degli Studi di Messina, da colui che la doveva proteggere;

RILEVATO che la comunità di Favara, pervasa da sgomento e tristezza, è rimasta scossa
dalla  prematura  e  tragica  scomparsa  della  giovane  concittadina  Lorena  Quaranta  e
partecipa al grave dolore della famiglia e degli amici;

RITENUTO di  interpretare  il  comune  sentimento  della  popolazione  e  la  necessità  di
manifestare in modo solenne il  dolore dell’intero paese a fronte della  grave perdita  in
circostanze  tragiche,  con  tutte  le  limitazioni  imposte  a  causa  della  grave  emergenza
Covid-19;

VISTO l’O.R.E.L. vigente in Sicilia;

Per quanto in premessa richiamato

D E T E R M I N A
 

1) Di proclamare il  lutto cittadino per il  giorno 03 aprile 2020 in occasione delle
esequie della concittadina Lorena Quaranta che si svolgeranno alle ore 16:30,
presso la Cappella del Cimitero Comunale di Piana Traversa di Favara;

2) Di esporre il gonfalone abbrunato del Comune di Favara durante le esequie, a
cura degli Agenti di Polizia Municipale;
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3) Di esporre le bandiere a mezz’asta o raccolte con fiocco nero in segno di lutto,
all’esterno  degli  edifici  sede  di  pubblici  uffici  e  istituzioni,  per  il  giorno
03/04/2020;

4) Di accogliere la  salma,  a  nome dell’intera  comunità,  con questo  messaggio:
“Ciao Dottoressa Lorena, Favara ti abbraccia dai balconi esponendo un
lenzuolo bianco. Bianco come il camice che indosserai in eterno”;

5) Di  invitare  la  cittadinanza,  in  senso  di  vicinanza  alla  famiglia  Quaranta,  ad
esporre un lenzuolo bianco dai propri balconi e di accendere un lumino o una
candela in concomitanza con l’orario delle esequie;

6) Di  invitare,  altresì,  i  titolari  delle  attività  economiche  attualmente  autorizzate
all’apertura,  a  sospendere  le  stesse  in  concomitanza  del  rito  funebre  o
comunque, ad esercitarle con le modalità più idonee alla proclamazione del lutto
cittadino;

7) Di demandare alla Polizia Municipale l’esecuzione del presente provvedimento.

8) Di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nel  sito  Web
istituzionale del Comune di Favara.

Favara, 03 aprile 2020

                       



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi  dell’articolo  147-bis,  comma 1,  del  d.Lgs.  n.  267/2000 e  del  relativo  Regolamento  comunale  sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….……………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….

Rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data …………………………………………………………………

Il Responsabile del servizio finanziario

………………………………………………………………………………………………………………………

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione  alle  disponibilità  effettive  esistenti  negli  stanziamenti  di  spesa  e/o  in  relazione  allo  stato  di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

Data ………………………………………………………….

Il Responsabile del servizio finanziario

…………………………………………………………………………..……………………………

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal ...................................................................................................... al .................................................................................................................................

Data, ...........................................................................................

II Responsabile del servizio

..............................................................................................................................
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