COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 195 DEL 22/10/2021
_____________________________________________________________________________________
Oggetto: PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventuno il giorno 22 del mese di Ottobre alle ore 16:45. presso questa Sede
Municipale, sita in via Trento n. 57, per la trattazione dell'argomento in oggetto, si è riunita la Giunta
Comunale, appositamente convocata come di seguito:
N.
Cognome Nome
Carica
Presenza
1
ALESSIO ALDO
Sindaco
SI
2
MOLITERNO CARMEN
Vice Sindaco
SI
3
IERACE FRANCESCO
Assessore
SI
4
MACINO ANDREA
Assessore
SI
5
VENTINI SABINA
Assessore
SI
Presenti N. 5, assenti N. 0
Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA ALATI
Il Sindaco assume la Presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ;
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, pressoché nell’immediatezza del fatto, si è appresa la notizia della prematura
morte del concittadino Mafrici Giovanni, occorsa mentre lo stesso si trovava presso il PS
dell’ospedale “Giovanni XXIII”, in attesa del trasporto presso il GOM di Reggio Calabria, affinché
potesse ottenere l’assistenza specialistica di cui aveva impellente e vitale urgenza;
DATO ATTO, accanto alla diffusa e sincera partecipazione umana derivata dalla prematura
perdita del nostro concittadino, del clima di grave e corale scoramento che ha scosso la coscienza
collettiva dell’intera comunità, poiché la sconcertante dinamica dei fatti ha dato chiara riprova
dell’inadeguatezza della rete sanitaria rispetto alle reali esigenze di soccorso degli utenti;
EVIDENZIATO, altresì, in particolare, che le modalità in costanza delle quali si è verificato il
decesso del giovane - legato, come detto, ad un’inadeguata rete sanitaria di soccorso - sancisce gli
effetti deleteri della chiusura dell’ospedale gioiese, che rappresentava presidio di tutela della salute
per tutti i cittadini di Gioia Tauro e dell’intera Piana e, pertanto, la tragica evenienza si pone
tristemente in sintonia con la problematica attuale – grave come non mai – dell’assenza di adeguati
servizi sanitari nel territorio;
RITENUTO, pertanto, doveroso manifestare ufficialmente, mediante la proclamazione del lutto
cittadino in concomitanza alla giornata delle esequie dello sventurato concittadino, il cordoglio di
questa Amministrazione e della Città di Gioia Tauro per il luttuoso evento e le modalità assurde con
le quali si è verificato, ad abiura dell’insensata gestione di una sanità che non è in grado di assicurare
agli utenti del territorio la sacrosanta e legittima assistenza di cui bisognano;

RICHIAMATI:
• Il D.Lgs.vo 267/2000 ss.mm.ii.
• Lo Statuto dell'Ente
CON VOTI UNANIMI, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui
integralmente richiamata e trascritta, con valore di motivazione
2. Di proclamare il lutto cittadino nella giornata di svolgimento delle esequie del sig.
Giovanni Mafrici, a manifestazione di un doveroso segno di partecipazione umana e
cordoglio per la sua prematura scomparsa ed a supporto delle legittime istanze di questo
territorio ad un servizio sanitario che sia efficace a garantire agli utenti una degna e pronta
assistenza;
3. Di dare atto che il lutto cittadino assume particolare significato, dal momento che la morte
di un giovane legata ad un’inadeguata rete sanitaria di soccorso è un grave segnale di
pericolo per l’incolumità e la vita di ciascuno e dell’intera comunità;
4. Di dare, altresì, atto che l’espressione del lutto cittadino verrà manifestata, mediante
l’esposizione a mezz’asta delle bandiere poste all’esterno dei palazzi comunali;
5. Di demandare al Responsabile del Settore ratione materiae competente ogni seguito
gestionale, inteso all’esecuzione del presente atto di deliberazione
Successivamente
Attesa l'urgenza dell'esecuzione della predetta deliberazione;
LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime, resa nei modi di legge;
•

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.TO ALDO ALESSIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA MARIA ALATI

Il sottoscritto Responsabile del Settore I certifica che della presente deliberazione è stata disposta la
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT.SSA MARIA ALATI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNE DI GIOIA TAURO UFFICIO ALBO PRETORIO ON LINE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi,
unitamente alla nota di pubblicazione, contenente gli estremi di pubblicazione.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
Gioia Tauro lì, 22/10/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA MARIA ALATI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
per uso amministrativo
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT.SSA MARIA ALATI

