
COPIA

Città di Gallipoli

Ordinanza n. 115 del 28/04/2021

Oggetto: Proclamazione del lutto cittadino in data 29/04/2021

Premesso  che  in  data  28/04/2021  è  venuto  a  mancare  il  concittadino  dr.  Francesco 
Errico,  per  lunghi  anni  amministratore  di  questa  Città  in  qualità  di  Vicesindaco, 
Presidente del Consiglio Comunale e Sindaco.

Preso atto che:
• l'intera comunità cittadina è rimasta scossa dalla prematura scomparsa del dr. 

Errico, suscitando condivisi sentimenti di commozione e dolore; 
• è pertanto intenzione dell'Amministrazione comunale partecipare al lutto della 

famiglia  del  dr.  Errico,  anche  in  forma  istituzionale,  interpretando  così  i 
sentimenti di cordoglio dell'intera comunità civica.

Rilevato che la proclamazione del lutto cittadino è il  modo in cui l’Amministrazione 
intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell’intera 
comunità per eventi dolorosi e luttuosi che colpiscono l'intera popolazione civica. 

Accertato che la celebrazione delle esequie funebri si svolgeranno in data 29/04/2021.

Visti il D. Lgs. n. 267/00 ed il Regolamento Comunale del Cerimoniale, approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 18/20.

Ordina

1. di dare atto di quanto in premessa;
2. di proclamare per il giorno 29/04/2021 il lutto cittadino in segno di cordoglio della 

cittadinanza  per  la  scomparsa  del  concittadino  dottor  Francesco  Errico,  già 
Vicesindaco,  Presidente  del  Consiglio  Comunale  e  Sindaco,  al  fine  di  prender 
parte  in  forma  istituzionale  al  dolore  dei  familiari  tutti  e  della  comunità  di 
Gallipoli; 

3. di disporre, conseguentemente:
a)  l'esposizione  a  mezz'asta  di  tutte  le  bandiere  posizionate  all'esterno 
degli edifici pubblici; 
b)  la  presenza  del  gonfalone  comunale  e  di  una  corona  floreale 
dell'Amministrazione Comunale alle esequie del dr. Errico;
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c)  l'osservanza  di  un  minuto  di  raccoglimento  prima  dell'inizio  del 
Consiglio Comunale già convocato per il giorno 30/04/2021;
d)  l'affissione  di  manifesti  funebri  istituzionali  per  rappresentare  il 
cordoglio dell'Amministrazione Comunale e dell'Ente per i  famigliari del 
dr. Errico; 

4. di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Lecce, nonché al Commissariato 
di Polizia di Stato;

5. di trasmettere il presente atto ai Dirigenti Scolastici cittadini per gli adempimenti 
di cui alla lettera a) del punto 3;

6. incaricare il  Cerimoniere del  Comune,  dr.  Davide Tuccio,  all'attuazione di  ogni 
adempimento necessario per l'attuazione della presente ordinanza.

IL SINDACO
f.to Minerva Stefano

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale 
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi all'albo 

pretorio del Comune.

Gallipoli, lì 28/04/2021

IL MESSO COMUNALE
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