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COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N.  217   DEL  14/12/2021  
 
 

OGGETTO: Manifestazione di cordoglio e vicinanza al Sindaco di Ravanusa, 
all’Amministrazione Comunale e alla sua Comunità, per l’esplosione avvenuta in 
Via Galilei. Dichiarazione di lutto cittadino in memoria delle Vittime coinvolte nella 
tragedia per la giornata di mercoledì 15 dicembre 2021.  

  

 
 

 
L’anno duemilaventuno, addì quattordici del mese di dicembre alle ore 14:00 e segg., in seguito a 
regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, nelle persone dei Signori:  
 

1 MICCICHÈ FRANCESCO SINDACO P 
2 TRUPIA AURELIO VICE SINDACO P 

3 PICARELLA FRANCESCO ASSESSORE P  

4 LALA ROBERTA ASSESSORE A 
5 VACCARO GIOVANNI ASSESSORE P 

6 PRINCIPATO GERLANDO ASSESSORE P 
7 VULLO MARCO ASSESSORE P 

8 CIULLA COSTANTINO ASSESSORE P 
9 TUTTOLOMONDO GIANNI ASSESSORE A 

 
  Presenti:  7      Assenti:  2  

 Presiede il Dott. Francesco Miccichè, nella qualità di Sindaco; 
 Assiste e partecipa il  Segretario Generale Dott. Maria Concetta Floresta; 
 Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, cosicché 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA  la  proposta  n. 71  del Settore  I del  14/12/2021 con  annessi i  prescritti pareri, redatta 
dal Sindaco Dott. Francesco Miccichè, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante 
e sostanziale;  
 
VISTI 
La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 
La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti 
Locali; 
L'O.R.EE.LL. 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
 
RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento; 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
Con voti unanimi, espressi con votazione palese 
 

DELIBERA 
 

 
• Di approvare la proposta n. 71 del Settore I del 14/12/2021 depositata in Segreteria in data 
14/12/2021 e registrata al n. 223 del registro generale delle proposte, che si allega al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
• Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, il presente atto viene 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

SIGNAT AGRIGENTUM 
MIRABILIS AULA 

GIGANTUM 

PROPOSTA DEL SETTORE I 
REG. SETTORE N. 71 
DEL 14.12.2021 

SEGRETERIA GENERALE 
DEPOSITATA IN DATA  
REGISTRATA AL N. _____ 

 

Oggetto: 

Manifestazione di cordoglio e vicinanza al Sindaco di Ravanusa, 

all’Amministrazione Comunale e alla sua Comunità, per l’esplosione 

avvenuta in Via Galilei. 

Dichiarazione di lutto cittadino in memoria delle Vittime coinvolte nella 

tragedia per la giornata di mercoledì 15 dicembre 2021. 

 
 

                                                                          IL SINDACO  

PP RR EE MM EE SS SS OO   

 
Che nella serata di sabato 11 dicembre alle ore 20.30 la comunità di Ravanusa è stata colpita da una 
esplosione causata da una fuga di gas che ha sventrato una palazzina di quattro piani, in Via Galilei, e 
danneggiato in maniera permanente altri edifici del quartiere; 
 
Che la nefasta esplosione, ha causato sette vittime e vi sono ancora due dispersi tra le macerie 
dell’edificio crollato e più di cento abitanti evacuati delle loro case per i danni causati dall’esplosione; 
 
Considerato che la tragedia che ha coinvolto la comunità di Ravanusa ha suscitato, nel cuore degli 
agrigentini, sgomento e commozione; 
 
Che è intendimento dell’Amministrazione esprimere al Sindaco di Ravanusa all’Amministrazione 
Comunale e alla sua comunità, così duramente e profondamente colpita dalla tragedia, una 
manifestazione di vicinanza e di cordoglio per le vittime e per i loro familiari e per l’intero paese, 
dichiarando per la giornata di mercoledì 15 dicembre 2021 il lutto cittadino; 
 
 

VV II SS TT II   

il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 

Il Vigente Statuto Comunale 

 

Attesa la competenza dell’Organo ad adottare il presente provvedimento; 

 

PP RR OO PP OO NN EE   

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione 

 

 
Di dichiarare per la giornata di mercoledì 15 dicembre 2021, il lutto cittadino, per esprimere al 
Sindaco di Ravanusa, all’Amministrazione Comunale e alla sua comunità, il segno di cordoglio e 
partecipazione della città di Agrigento. 
 

In virtù di quanto enunciato di stabilire che: 

Le bandiere degli edifici pubblici comunali vengano esposte a mezz’asta; 

223
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Le luminarie e gli alberi di Natale nel Centro Città, nei quartieri e nelle frazioni del territorio 

comunale, non vengano accesi, in segno di lutto, per la giornata di mercoledì 15 dicembre 2021. 

Invitare, inoltre, le attività produttive cittadine, per il tramite delle Associazioni di categoria, a non 

accendere gli addobbi natalizi delle loro attività, per la medesima giornata, in segno di vicinanza e 

solidarietà alla comunità di Ravanusa.  

Di stabilire che sarà osservato, in tutti i luoghi pubblici, alle ore 12.00 un minuto di silenzio in 

memoria delle vittime della tragedia. 

Si invita, altresì, la cittadinanza tutta, le organizzazioni sociali, culturali ad esprimere, in forme 

autonome il cordoglio dell’intera città; 

Di demandare ai Dirigenti competenti l’esecuzione e l’osservanza di quanto stabilito. 

Di pubblicare il presente provvedimento, in albo pretorio e in Amministrazione Trasparente e sul 

portale istituzionale del Comune di Agrigento (www.comune.agrigento.it) e pubblicizzato sui mass 

media locali e social network. 

Di dare atto che la presente ordinanza non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del 

Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del 

Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

Dichiarare l'immediata esecutività dell'atto. 

 

Il SINDACO 

f.to Dott. Francesco Miccichè 

 

 

 

 
 

           

 



 
 

 

Visto - Conforme all’indirizzo politico reso 

IL SINDACO 

f.to Dott. Francesco Miccichè 

 

 

Parere di Regolarità Tecnica  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 
della Legge 142/90 e dell’art. 1, coma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147bis, comma 1, nonché dell’art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

 
 

FAVOREVOLE 
f.to Avv. Antonio Insalaco 

 

 
 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL  SINDACO 

f.to Francesco Miccichè 

 

L’Assessore Anziano 

f.to Aurelio Trupia 

 Il  Segretario Generale 

f.to Maria Concetta Floresta 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, su conforme attestazione del 
Responsabile del Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 
 
che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. 
n.5/2011 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 
____________ (Reg. Pub. n. _______ ). 

Lì, ________________  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I     IL SEGRETARIO GENERALE  

____________________________________                                  _______________________ 
 
Il sottoscritto  Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,  

 
ATTESTA  

Che la presente deliberazione:  
 
X    È stata dichiarata immediatamente esecutiva.   
È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 
 
Lì,  14/12/2021 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                      f.to Maria Concetta Floresta 

   
 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.  
 
Agrigento, ________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

________________________________ 
 

 
“ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI” 


