
Determinazione del Sindaco  n° 40 del 26/02/2019

 Il SINDACO
 GABINETTO DEL SINDACO E CERIMONIALE

OGGETTO: PROCLAMAZIONE DEL LUTTO CITTADINO PER LA GIORNATA DI 
MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019 IN OCCASIONE DEL TRAGICO EVENTO CHE HA 
VISTO PROTAGONISTI TRE GIOVANI ACESI 

Premesso che 
 in data 24 febbraio 2019 durante una forte mareggiata, intorno 

alle ore 18,30  un autovettura con a bordo tre giovani, è stata 
inghiottita dalla furia delle onde  sul molo di santa Maria La 
Scala ;

 a seguito di questa tragedia, sono stati trovati i corpi di Lorenzo 
D’Agata di anni 27 , Margherita Quattrocchi di anni 21  mentre 
risulta disperso Enrico Cordella di anni 22;

Preso  atto  della  profonda  e  straordinaria  emozione  suscitata,  in  tutta  la 
comunità cittadina, dal tragico evento accorso ai tre giovani;

Ritenuto  opportuno e  doveroso,  interpretando  il  comune  sentimento  della 
popolazione, e quale segno di vicinanza alle famiglie,   proclamare il lutto cittadino in 
segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore dei  familiari dei tre giovani 
ed al  fine di consentire iniziative di riflessione o di partecipazione alle cerimonie 
funebri;

Visto il TUEL approvato con D. Lds. N° 267/2000

P R O C L A M A

Il lutto cittadino nel giorno di  mercoledì’ 27  febbraio 2019, da svolgersi 
con le modalità seguenti;

 Esposizione  - a seguito autorizzazione della Prefettura di Catania - nella sede 
comunale delle bandiere a mezz’asta nei succitati giorni

 Osservare  un  minuto  di  silenzio  nelle  scuole  e  negli  uffici  pubblici,  a 
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discrezione delle dirigenze scolastiche e pubbliche ; 
 Durante  la  giornata  verrà  effettuato  a  Santa  Maria  La  Scala  un  momento 

commemorativo cui parteciperanno le istituzioni,  associazioni  e la comunità 
cittadina;

 Comunicare quanto sopra esposto alla cittadinanza mediante pubblico avviso 
sul sito del comune all’albo pretorio on line ;

 Di trasmettere, per opportuna conoscenza , copia del presente provvedimento 
alla Prefettura di Catania;

 

Acireale,  26/02/2019 Il SINDACO
ALI' STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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