
 

COMUNE  DI  BARCELLONA  POZZO  DI  GOTTO 
Città Metropolitana di Messina 

******* 

 

 

 Determinazione n.  10                            dell’8 marzo 2023 

 

 

OGGETTO: scomparsa del giovane concittadino Nino Cilona – Proclamazione 

lutto cittadino per la giornata del 9 marzo 2023. 

 

 

 

 

IL  SINDACO 

 

 PREMESSO: 

➢ che lo scorso 5 marzo 2023, vittima di un tragico incidente sul lavoro, ha 

prematuramente perso la vita il nostro giovane concittadino Nino Cilona, uomo 

generoso, attivo nel sociale e benvoluto da tutti; 

➢ che la vicenda di questo giovane, cui un tragico destino ha sottratto il diritto di 

continuare l’esperienza della vita, del vissuto quotidiano, le sue gioie e i suoi dolori, ha 

colpito nel cuore e sconvolto nel profondo Barcellona Pozzo di Gotto, suscitandone i 

più autentici sentimenti solidaristici e di partecipazione; 

 CONSIDERATO: 

➢ che un profondo senso di sgomento ha dunque pervaso tutta la comunità di Barcellona 

Pozzo di Gotto e non soltanto di coloro che hanno conosciuto Nino; 

➢ che il dolore della famiglia Cilona, della moglie, dei genitori e dei familiari di Nino, è 

il dolore condiviso e manifesto di tutta la comunità barcellonese; 

 RITENUTO, interpretando i sentimenti diffusi della comunità, di proclamare il lutto 

cittadino per manifestare il cordoglio collettivo e la partecipazione di Barcellona Pozzo di Gotto 

al dolore dei familiari per la prematura e tragica scomparsa di Nino Cilona; 

 PRESO ATTO che la celebrazione delle esequie si svolgerà giovedì 9 marzo 2023, alle 

ore 16,30, presso la Basilica Minore di San Sebastiano; 

 VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963 

n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

DETERMINA 
 

 

1) Proclamare il lutto cittadino in data 9 marzo 2023 per esprimere il cordoglio di tutta la 

comunità barcellonese e i sentimenti di partecipazione al dolore dei familiari per la prematura 

e tragica scomparsa del giovane concittadino Nino Cilona. 

2) Disporre che negli edifici comunali e negli altri edifici pubblici le bandiere siano esposte 

a mezz’asta per tutta la giornata del 9 marzo 2023. 

 

../.. 



 

 

 

 

3) Disporre che il presente atto sia trasmesso al Prefetto di Messina, alle Forze dell’Ordine 

presenti nel territorio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e al Comando di Polizia 

Municipale, nonché pubblicato sul sito web del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. 

4) Invitare tutte le Organizzazioni sociali e tutti i cittadini a esprimere i sentimenti di 

partecipazione della comunità barcellonese al dolore della famiglia. 

5) Invitare, altresì, gli esercenti attività commerciali a manifestare il cordoglio popolare 

mediante temporanea chiusura dell’attività durante il corteo funebre. 

 

 Dalla Sede Municipale, lì 8 marzo 2023 
 

 

 

IL  SINDACO 

Avv. Giuseppe Calabrò 
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