
C O M U N E  D I  B U R G I O
( P R O V I N C I A  D I  A G R I G E N T O )

ORDINANZA SINDACALE N°  19 DEL 31 MAGGIO 2013

OGGETTO:  PROCLAMAZIONE  DEL  LUTTO  CITTADINO  PER  LA 
PREMATURA SCOMPARSA DEL DR. ALESSIO SPITALERI.

IL SINDACO
Premesso che, a seguito di un incidente stradale verificatosi in data 30 maggio 

2013, ha perso la vita il giovane concittadino Dr. Alessio Spitaleri;
considerato  che  il  tragico  evento  desta  nell’intera  cittadinanza  profonda 

commozione e sofferenza, sia per il fatto della perdita di una giovane vita che per le qualità 
personali  dello  stesso,  apprezzato  per  il  Suo  nobile  spessore  umano  e  per  la  Sua 
compostezza di vita;

ritenuto  di  dovere  manifestare  in  modo  tangibile  e  solenne  il  dolore  proprio, 
dell’Amministrazione comunale tutta e dell’intera comunità per la prematura scomparsa, in 
occasione dei funerali previsti per il giorno 1 giugno 2013, alle ore 15,30, quale segno di 
vicinanza e di solidarietà verso la famiglia colpita da incommensurabile dolore;

dato  atto  dell’intesa  con  il  Sindaco,  Prof.  Vito  Ferrantelli,  impossibilitato  a 
firmare il presente atto perché assente da Burgio;

visto l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
DISPONE

1. la proclamazione del lutto cittadino per l’intera durata dei funerali del giovane Dr. 
Alessio  Spitaleri  che  avranno  luogo il  giorno 1  giugno  2013,  presso  la  Chiesa 
Madre, alle ore 15,30, al fine di esprimere il cordoglio del Comune di Burgio e 
dell’intera  comunità  locale  alla  famiglia  intera  per  la  tragica  e  prematura 
scomparsa;

2. l’esposizione  a  mezz’asta,  in  segno  di  lutto,  delle  bandiere  esposte  nella  sede 
municipale;

INVITA
- la cittadinanza  ad astenersi  dallo  svolgimento  di  attività  ludiche,  ricreative o di 

qualsiasi altro tipo che siano in contrasto con il carattere luttuoso della cerimonia 
funebre;

- i  cittadini,  le Istituzioni  pubbliche,  le Organizzazioni  sociali,  politiche,  culturali, 
religiose,  produttive,  gli  operatori  economici,  a manifestare il  proprio cordoglio, 
almeno durante lo svolgimento della cerimonia funebre,  sospendendo le attività, 



con esclusione dei servizi indispensabili obbligatori, in segno di raccoglimento e di 
rispetto;

La presente ordinanza viene resa pubblica mediante:
- trasmissione  di  copia  al  Comando  dei  Carabinieri  di  Burgio,  al  Comando della 

Polizia locale ed al Comando del Distaccamento del Corpo forestale di Burgio;
- inserimento sul sito internet istituzionale;
- affissione nei principali luoghi pubblici.

Burgio, 31 maggio 2013                

IL VICE SINDACO
(Geom. Giuseppe Vito Piazza)
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