
 

Comune di Rometta 
Città Metropolitana di Messina 

 
 

 

Ordinanza n. 15 del 26 settembre  2020 
 

OGGETTO: Proclamazione del lutto cittadino per il giorno 28 Settembre 2020 per la scomparsa del 

Presidente del Consiglio Comunale di Rometta dott. Andrea Cordaro. 

 

IL SINDACO 

Appresa la notizia dell’improvvisa scomparsa del Presidente del Consiglio Comunale dott. Andrea Cordaro; 

  

Considerata la grave perdita che a seguito del superiore evento subisce la collettività locale, e ciò sia in 

considerazione delle funzioni dallo stesso svolte di guida e rappresentanza dell’Organo consiliare, all’interno 

del quale trova espressione la voce dell’intera cittadinanza, sia perchè con la sua morte scompare al tempo 

stesso un grande uomo e medico dalle inestimabili doti umane e professionali; 

  

Rilevato che l’intero paese partecipa al dolore dei familiari per la drammatica notizia.  

  

Evidenziate la grande capacità e l’ineccepibile moralità che lo hanno contraddistinto nell’attività politica e 

istituzionale svolta presso questo comune, non solo in qualità di Presidente dell’attuale Consiglio comunale, 

ma anche come Sindaco negli anni passati; 

  

Rilevato, altresì, il rilevante senso del dovere che nell’espletamento del delicato e oneroso incarico di 

Presidente del Consiglio ha saputo profondere, divenendo per ciò stesso esempio di correttezza, di impegno 

sociale e civile e di orientamento delle coscienze al servizio della collettività; 

  

Ritenuto dover proclamare il lutto cittadino; 

  

Dato atto che le esequie funebri si svolgeranno in data 28 Settembre 2020, alle ore 16.00, presso la Chiesa 

Madre di Piazza Margherita di Rometta; 

 

Vista la Legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita dalla L.R.  23/98;  

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Sentita la Giunta comunale, 
 

PROCLAMA IL LUTTO CITTADINO 

   

per il giorno 28 Settembre 2020, in segno di cordoglio per l’improvvisa scomparsa del Presidente del 

Consiglio Comunale dott. Andrea Cordaro, unendosi in tal modo al dolore dei familiari tutti e della comunità 

di Rometta. 

  

 



 

ORDINA 

 

l’esposizione delle bandiere a mezz’asta negli edifici comunali e negli enti pubblici e privati. 

 

INVITA 

tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali e culturali, le attività commerciali e 

produttive della Comunità ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino, 

mediante la sospensione delle attività rumorose o che possano intralciare il rito funebre in segno di 

raccoglimento e di rispetto ed in particolare i titolari di attività commerciali ad abbassare le saracinesche in 

segno di lutto in occasione delle esequie che avranno luogo in data 28 Settembre 2020, alle ore 16.00, presso 

la Chiesa Madre di Piazza Margherita di Rometta. 

 

DISPONE 

 

la trasmissione della presente Ordinanza al Prefetto di Messina, alla Polizia Locale del Comune di Rometta  

ed alla Stazione dei Carabinieri di Rometta, nonché la divulgazione della stessa nel territorio comunale. 

 

Rometta, lì 26.09.2020         

Il Sindaco 

Avv. Nicola Merlino  

  

 


