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CITTA' DI ACIREALE
  

Determinazione del Sindaco n° 163 del 19/12/2022

 Il Sindaco
 SINDACO

OGGETTO: PROCLAMAZIONE DEL LUTTO CITTADINO PER LA GIORNATA DI 
LUNEDÌ 19 DICEMBRE  2022 NEL GIORNO DEI FUNERALI DEL GIOVANE DANIELE  
CANTALE GARANO 

Premesso che in data 18 dicembre in un incidente stradale avvenuto in città, 
tragicamente, ha perso la vita Daniele Cantale Garano, un giovane sedicenne che, a 
bordo del suo scooter, è stato travolto da un “Suv”, in palese violazione del Codice 
della strada; 

considerato che tale episodio ha lasciato sgomenta l'intera cittadinanza, sia per 
la giovane età della vittima che per le modalità con cui è avvenuto l'incidente; 

preso atto del profondo rammarico e cordoglio suscitati, in tutta la comunità 
cittadina, dal tragico evento occorso al giovane;

ritenuto opportuno e doveroso, interpretando il comune sentimento della 
popolazione e quale segno di vicinanza alla famiglia, oltreché quale gesto che possa 
spronare i giovani a un momento di riflessione, proclamare il lutto cittadino in segno 
di profondo rispetto e di partecipazione al dolore nel giorno delle esequie;

dato atto che la proclamazione del lutto cittadino è il modo con il quale 
l’Amministrazione intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio 
dolore e quello dell’intera comunità per questa tragica perdita;

 
accertato che i funerali di Daniele si svolgeranno nel pomeriggio di  lunedì 19 

dicembre 2022, alle ore 15:00, nella chiesa del SS.mo Salvatore in Acireale;

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

a) Proclamare il lutto cittadino nel giorno di lunedì 19 dicembre 2022 
in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore dei familiari, colpiti 
nei sentimenti più forti, per la perdita del proprio congiunto, da svolgersi nelle 
modalità seguenti:

 esposizione a mezz'asta, nella sede comunale, della bandiera di Città;

 partecipazione alla celebrazione delle esequie; 

b) comunicare quanto sopra esposto alla cittadinanza mediante pubblico 
avviso sul sito del Comune all’albo pretorio on line;

c) invitare  gli istituti scolastici, attraverso la promozione di appositi 
momenti di incontro e formazione, coinvolgendo la Polizia Locale e le Forze 
dell’ordine, a spronare i giovani ad approfondire la necessità del rispetto delle 
regole del Codice della strada, affinché non abbia a ripetersi che un veicolo 
possa trasformarsi in strumento di dolore e di morte;

d) trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente 
provvedimento alla Prefettura di Catania.

Acireale, 19/12/2022     
ALI' STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.

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


