COMUNE DI SARNO
(PROVINCIA DI SALERNO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
31/12/2020

144

Oggetto : PROCLAMAZIONE DEL LUTTO CITTADINO PER LA SCOMPARSA DELL'AVV. GAETANO
FERRENTINO, GIA' AMMINISTRATORE DEL COMUNE DI SARNO

L'anno duemilaventi, il giorno 31 (TRENTUNO) del mese di dicembre, alle ore 08,00 in Sarno e
nella sede Comunale, e convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone:

PRESIDENTE - IL SINDACO , dott. Giuseppe Canfora
SINDACO E ASSESSORI:
Presente
CANFORA GIUSEPPE

X

Roberto Robustelli

X

Della Porta Annamaria

x

Pappacena Stefania

X

Squillante Francesco

x

Viscardi Eutilia

X

Assente

Assiste alla seduta il Segretario Generale dr.ssa Teresa Marciano
IL PRESIDENTE
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti invita la Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto,
acquisita al prot n.145 dell'Ufficio di Staff in data 31/12/2020 che è parte integrante della presente
deliberazione.
Visto il Decreto L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lvo 18 Agosto
2000, n.267.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata l'allegata deliberazione prot. n. 145 Uff. Staff del 31/12/2020 di pari oggetto;
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente AA.GG. — Istituzionale, ai
sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato dal D. Lgs. N. 267/2000;
-

A voti unanimi, espressi favorevolmente nei modi di legge;

DELIBERA
-

APPROVARE la succitata ed allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto, che si
intende integralmente riportata e trascritta nel presente dispositivo;
DICHIARARE la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., approvato dal D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000.
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COMUNE DI S A R N O
(Provincia di Salerno)

AREA AA.GG. - ORGANI ISTITUZIONALI SERVIZI ALLA PERSONA
PROPONENTE: UFFICIO DEL SINDACO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Proclamazione del lutto cittadino per la scomparsa dell'avv. Gaetano Ferrentino, già
Amministratore del Comune di Sarno.

L'Assessore Relatore

La presente proposta consta di n.
allegati, che ne costituiscono parte integrante.
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROCLAMAZIONE DEL LUTTO CITTADINO PER LA
SCOMPARSA DELL'AVV. GAETANO FERRENTINO, GIA'
AMMINISTRATORE DEL COMUNE DI SARNO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE nella giornata di ieri, 30 dicembre 2020, è venuto a mancare,
prematuramente ed improvvisamente, agli affetti della propria famiglia e della cittadinanza
tutta, l'Avv. Gaetano Ferrentino, serio e stimato professionista, già amministratore del
Comune di Sarno, ricoprendo anche la carica di Vicesindaco nel quinquennio 2014/2019;
PRESO ATTO della profonda e incommensurabile commozione suscitata in tutta la
comunità sarnese dal luttuoso evento;
VALUTATO che il doloroso episodio, strappando a Sarno, in un unico freddo abbraccio,
la vita di Gaetano, muove l'intera Amministrazione, facendosi essa interprete del
sentimento popolare, a dichiarare per la giornata di oggi, giovedì 31 dicembre 2020, lutto
cittadino, per commemorare il caro Avvocato Ferrentino, il cui corpo sarà, in data
odierna, tumulato presso il cimitero comunale.
RITENUTO che la proclamazione del lutto cittadino, rappresenti un segno di profondo
rispetto e di partecipazione al dolore, al fine, anche, di consentire iniziative di riflessione e
preghiera e/o di partecipazione alla cerimonia funebre, nel rispetto della normativa volta
a contenere il rischio della diffusione del virus da Covid-19;
ATTESO che stilla presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., parere favorevole, da parte della Dr.ssa Teresa
Marciano, Dirigente dell'Area AA.GG. — Istituzionali — Servizi alla Persona, in ordine alla
regolarità tecnica;
Con voti favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1. DI PROCLAMARE il lutto cittadino per la giornata di oggi, 31 Dicembre 2020,
quale segno della partecipazione al dolore che ha colpito i famigliari e l'intera
comunità locale per la dipartita dell'Avv. Gaetano Ferrentino, da svolgersi con le
seguenti azioni e modalità:

comunità locale per la dipartita dell'Avv. Gaetano Ferrentino, da svolgersi con le
seguenti azioni e modalità:
- Partecipazione di una delegazione dell'Amministrazione Comunale alla cerimonia
funebre, con il gonfalone;
- Esposizione nella sede comunale della bandiera nazionale e della bandiera europea
a mezz'asta, con un segno del lutto;
- Osservanza di un minuto di silenzio in memoria del compianto Avv. Ferrentino,
in occasione del primo Consiglio Comunale utile;
2. DI INVITARE tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali,
culturali, produttive ed i titolari di attività private di ogni genere ad esprimere il
dolore dei cittadini di Sarno e l'abbraccio dell'intera comunità ai familiari del
compianto, nelle forme ritenute opportune, quali l'esposizione in forma libera di
segni di adesione al lutto cittadino, sino alla sospensione delle rispettive attività,
con esclusione dei servizi indispensabili ed obbligatori, durante il corso della
cerimonia funebre;
3. DI RACCOMANDARE l'osservanza delle norme sanitarie e di sicurezza vigenti
in emergenza COVID-19;
4. DI PUBBLICARE il presente atto all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale
del Comune di Sarno;
5. DI TRASMETTERE il presente atto alla Prefettura — Ufficio Territoriale del
Governo di Salerno, al competente Comando dei Carabinieri, al locale
Commissariato di Polizia ed al Comado di Polizia Locale;
6. DI RENDERE la presente deliberazione, vista l'urgenza a provvedere,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co.4 el D.L.gs n. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 CO. 1 del
D.L.gs. n. 267/2000
Il Dirigente dell'Area AA.GG. — Istituzionali — Servizi alla Persona
Dr.ssa Teresa Marciano
(-91eAa-ct92

Il presente verbale viene letto, approvato e così sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE
ora

r.ssa Teresa Marciano
()k.
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13 Dichiarata immediatamente eseguibile
r3 La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inzio pubblicazione diverrà esecutiva il
ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
Sarno lì

Dr.ssa Teresa Marciano

3 1 DJ C,2020
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell'addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal
al

Il Dirigente Area AA.GG.,Istituzionali -

Gestione giuridica delle Risorse umane - Servizi alla Persona
Sarno lì

3 1 D I C. 2020
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Dr.ssa Teresa Marciano
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RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE
Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal sottoscritto con onere della relativa
procedura attuativa.

Dalla Residenza Municipale lì ....................................
IL RESPONSABILE

