CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 114 del 29/06/2020

OGGETTO: Proclamazione lutto cittadino per la mattina del 29 giugno 2020 in
occasione delle esequie di Don Baldassare Meli.
L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di giugno in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la
Giunta Comunale convocata nelle forme di legge con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n.18 del
17/03/2020.
Presiede l'adunanza il Sig. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i
seguenti sigg.:

Pres.
Alfano Enzo
Virzì Biagio
Foscari Filippo
Oddo Maurizio
Barresi Irene
Cappadonna Manuela
Parrino Giovanni

Sindaco
Assessore
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Assessore
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Ass.
X
X
X

videoconferenza
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X
X

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. Francesco Vasile, presente presso la
sede comunale.
Il Sindaco/Presidente - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei
componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli
stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per
comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a
trattare l’argomento in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la
copertura finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R.
n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta del Responsabile della I Direzione, che qui di seguito si riporta:
Premesso che:
• nella mattinata di sabato 27 giugno 2020 è venuto a mancare nella casa canonica don
Baldassare Meli, parroco della chiesa di Santa Lucia di Castelvetrano;
• don Meli, per diciassette anni Parroco della chiesa di Santa Lucia, simbolo dell’accoglienza,
della solidarietà e dell’inclusione, si è sempre speso con generosità e abnegazione verso la
comunità parrocchiale e, in particolare, verso gli “ultimi” della collettività castelvetranese;
Preso atto della profonda e sentita emozione suscitata in tutta la cittadinanza dal luttuoso evento;
Ritenuto opportuno e doveroso, interpretando il comune sentimento della popolazione, manifestare in
modo tangibile e solenne il dolore della Città per la grave perdita, con la proclamazione del lutto
cittadino, in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia del compianto don
Meli e della comunità castelvetranese, al fine di consentire iniziative di riflessione o di partecipazione
alla cerimonia funebre;
Visto l’art. 28 “Il lutto pubblico” del vigente Regolamento per il cerimoniale del comune di
Castelvetrano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21/01/2009,
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 17/11/2014;
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
Visto il parere reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come modificato
dall’art. 3, comma 2, lett.”b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda la responsabilità
tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa dalla
Responsabile della I Direzione Organizzativa;
Richiamata la determinazione del Sindaco n° 20 del 29.04.2020 e s.m.i. con cui sono stati
conferiti gli incarichi di responsabilità delle Direzioni Organizzative;
Su espresso impulso del Sindaco;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende ripetuto:
1) DI PROCLAMARE il lutto cittadino nella mattina di lunedì 29 giugno 2020 in cui avranno
luogo le esequie di don Meli, unendosi in tal modo al dolore dei familiari tutti, della comunità di
Castelvetrano e della diocesi di Mazara del Vallo;
2) DI ADOTTARE le azioni di seguito indicate:

a) partecipare con una delegazione del Comune alla cerimonia funebre con il Gonfalone
comunale;
b) esporre le bandiere a mezza asta nelle sedi comunali;
c) per l’intera mattinata di lunedì 29 giugno 2020 sono vietate attività ludiche e ricreative
ed ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della cerimonia;
d) la cittadinanza tutta, le organizzazioni sociali, culturali e produttive sono invitate ad
esprimere, nelle forme ritenute opportune e in maniera autonoma, il dolore dell’intera
comunità;
3) DI DARE ATTO che la presente non comporta impegno di spesa, pertanto, si prescinde dal
parere reso dal responsabile dell’8^ Direzione;
4) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12,
comma 2°, della L.R. 44/91;
6) DI TRASMETTERE
competenza.

la presente al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di
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F.to Maria Morici
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
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IL RESPONSABILE

Il Responsabile della I Direzione
Premesso che:
• nella mattinata di sabato 27 giugno 2020 è venuto a mancare nella casa canonica don
Baldassare Meli, parroco della chiesa di Santa Lucia di Castelvetrano;
• don Meli, per diciassette anni Parroco della chiesa di Santa Lucia, simbolo dell’accoglienza,
della solidarietà e dell’inclusione, si è sempre speso con generosità e abnegazione verso la
comunità parrocchiale e, in particolare, verso gli “ultimi” della collettività castelvetranese;
Preso atto della profonda e sentita emozione suscitata in tutta la cittadinanza dal luttuoso evento;
Ritenuto opportuno e doveroso, interpretando il comune sentimento della popolazione, manifestare in
modo tangibile e solenne il dolore della Città per la grave perdita, con la proclamazione del lutto
cittadino, in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia del compianto don
Meli e della comunità castelvetranese, al fine di consentire iniziative di riflessione o di partecipazione
alla cerimonia funebre;
Visto l’art. 28 “Il lutto pubblico” del vigente Regolamento per il cerimoniale del comune di
Castelvetrano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21/01/2009,
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 17/11/2014;
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
Visto il parere reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come modificato
dall’art. 3, comma 2, lett.”b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda la responsabilità
tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa dalla
Responsabile della I Direzione Organizzativa;
Richiamata la determinazione del Sindaco n° 20 del 29.04.2020 e s.m.i. con cui sono stati
conferiti gli incarichi di responsabilità delle Direzioni Organizzative;
Su espresso impulso del Sindaco;
PROPONE
Alla Giunta Municipale
Per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende ripetuto:
1) DI PROCLAMARE il lutto cittadino nella mattina di lunedì 29 giugno 2020 in cui avranno
luogo le esequie di don Meli, unendosi in tal modo al dolore dei familiari tutti, della comunità
di Castelvetrano e della diocesi di Mazara del Vallo;
2) DI ADOTTARE le azioni di seguito indicate:
a. partecipare con una delegazione del Comune alla cerimonia funebre con il Gonfalone
comunale;
b. esporre le bandiere a mezza asta nelle sedi comunali;
c. per l’intera mattinata di lunedì 29 giugno 2020 sono vietate attività ludiche e ricreative
ed ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della cerimonia;

d. la cittadinanza tutta, le organizzazioni sociali, culturali e produttive sono invitate ad
esprimere, nelle forme ritenute opportune e in maniera autonoma, il dolore dell’intera
comunità;
3) DI DARE ATTO che la presente non comporta impegno di spesa, pertanto, si prescinde dal
parere reso dal responsabile dell’8^ Direzione;
4) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12,
comma 2°, della L.R. 44/91;
6) DI TRASMETTERE
competenza.

la presente al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di

Il Responsabile
della I Direzione
Dott.ssa Maria Morici
F.to Maria Morici

