
 
 

COMUNE DI LASCARI 
Città Metropolitana di Palermo 

 
ORDINANZA SINDACALE N° 47 del 28.08.2022 

 

OGGETTO: Proclamazione lutto cittadino per il giorno 29.08.22   

                  
                        

IL SINDACO 
 

Considerato che il giorno 28.08.2022 è venuto a mancare, in seguito ad un tragico incidente, il 

nostro concittadino Tornabene Rosario, di anni 21; 

Evidenziato che tutta la cittadinanza  è rimasta scossa dall’improvvisa scomparsa del giovane 

Rosario; 

Ritenuto doveroso rappresentare alla famiglia la vicinanza e la solidarietà dell’intera comunità 

lascarese per la scomparsa del familiare; 

Rimarcate l’intenzione e la volontà di partecipare al dolore dei familiari della vittima e dell’intera 

comunità lascarese, anche in forma pubblica ed istituzionale; 

Ritenuto,  pertanto, di interpretare il comune sentimento della popolazione, proclamando il lutto 

cittadino per l’intera giornata del 29 c.m in segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore 

della famiglia del giovane Rosario e dell’intera comunità lascarese; 

Dare atto che i funerali del compianto cittadino si svolgeranno giorno 29 agosto c.a., alle ore 17:30 

presso la  Parrocchia San Michele Arcangelo; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

ORDINA 
 

La proclamazione del lutto cittadino per l’intera giornata del 29 c.m in segno di rispetto e 

partecipazione al profondo dolore della famiglia del giovane Rosario e dell’intera comunità 

lascarese;  

L’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale, posta nel Palazzo Comunale;  

La sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma nell’arco della 

vigenza del lutto cittadino; 

INVITA 

 

I concittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le 

associazioni sportive, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione 

delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto durate i funerali che si svolgeranno dalle ore 

17:30 alle ore 19:30 del giorno 29 agosto 2022, evitando comportamenti che contrastino con lo 

spirito del lutto cittadino per l’intera giornata; 

 

 

 



 

 

 

 

DISPONE 
 

La trasmissione del presente atto, per quanto di competenza,  ai seguenti soggetti:  
 

 Albo Pretorio per la relativa pubblicazione; 
 Alla Prefettura di Palermo; 
 Comando Stazione Carabinieri di Lascari; 
 Comando Polizia Municipale di Lascari; 
 Corpo Forestale di Lascari; 
 Al webmaster per la pubblicazione sul sito ufficiale del Comune. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 28.08.2022 

 

 

 IL SINDACO 

                                                                  Prof. F. Schittino 

                                                                                                                  ______________ 


