
Taviano Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 79 del 04/03/2023

OGGETTO:  PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO. DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventitre il giorno quattro del mese di Marzo alle ore 09:05, nella SEDE 
COMUNALE, , si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.

N° Carica Cognome e Nome Presente Assente
1 SINDACO TANISI GIUSEPPE X
2 VICESINDACO STEFANELLI SERENA X
3 ASSESSORE CALZOLARO VIVIANA ANNA X
4 ASSESSORE RAINO' SALVATORE X
5 ASSESSORE SANTACROCE GERMANO LUCA X
6 ASSESSORE STEFANO MARCO X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale Il Vice Segretario Francesco Trianni.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l’argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO
 che nella giornata del 3/3/2023 si è spento Don Salvatore Barone Parroco e  Sacerdote della Città di Taviano fin dal 
1954

Che tale evento luttuoso ha commosso l’intera comunità cittadina
DATO ATTO che con delibera C.C. n 46 del 3/8/2006 è stata conferita la cittadinanza onoraria al caro Don Salvatore 
Barone
VISTA la proposta trasmessa dal Sindaco di contemplare per la giornata di Domenica 5 Marzo p.v.,  giorno in cui si 
terranno i funerali solenni del Nostro sacerdote Don Salvatore BARONE,  il LUTTO CITTADINO con la seguente 
motivazione : 
Don Salvatore Barone, ordinato presbitero nella Chiesa Matrice della nativa Parabita dall’allora Vescovo di Nardò 
Mons. Corrado Ursi il 28/6/1953, ha esercitato il Suo Ministero Sacerdotale a Taviano in ambedue le comunità 
Parrocchiali ininterrottamente dal 10/10/1954 ad oggi; 
dal 1958 al 14/8/2005 è stato Parroco della Chiesa Matrice San Martino di Tours e successivamente  collaboratore 
pastorale nelle Comunità Parrocchiali San Martinodi Tours e Beata Vergine Maria Addolorata ; 
è stato punto di riferimento e guida spirituale della Nostra Comunità Cittadina;
è stato autentico testimone della Fede Cristiana anche in momenti difficili della propria vita e ha saputo coinvolgere 
nella Sua attività pastorale intere generazioni di giovani per i quali si è distinto come Padre, Maestro ed Amico. 
Ha inciso notevolmente nel tessuto sociale e culturale della Nostra Comunità anche grazie alle Sue omelie nelle quali 
oltre ad essere impareggiabile  in eloquenza ed arte oratoria ha saputo trasfondere il carisma dell‘ attualizzazione del 
messaggio cristiano non limitandosi alla semplice esegesi dei Testi Sacri. Durante il Suo Ministero di Parroco ha 
realizzato prestigiose opere quali la Casa del giovane, il cinema parrocchiale, il complesso di aulee catechistiche e i 
campi sportivi in contrada Galllari, la canonica e ben due restauri della Chiesa Madre oltre a eventi religiosi e culturali 
di forte interesse quali: la visita a Taviano del Cardinale di Napoli Corrado Ursi, l‘ Anno Martiniano, la visita della 
Madonna di Fatima e numerosi pellegrinaggi in diversi luoghi di culto in Italia, Europa e nel Mondo. 
RILEVATO Che per tali motivazioni la Città di Taviano nel 2006 in segno di gratitudine e di riconoscenza Gli ha 
conferito la cittadinanza onoraria
Pertanto, certo di interpretare le più vive espressioni di dolore dell'intera città, è stato opportuno
contemplare come giornata di LUTTO CITTADINO quella dei funerali dell‘ Amato Don Salvatore Barone al quale 
giunga idealmente  il  fraterno saluto e commosso abbraccio di tutta Comunità Cittadina.
ACQUISITO il solo  parere tecnico ai sensi del D. l.gs. n. 267/2000
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A
Di proclamare il lutto cittadino per la giornata del 5 Marzo p.v. data in  cui si terranno le cerimonie funebri del  Nostro 
sacerdote Don Salvatore BARONE,  
Di disporre l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nella sede comunale e in tutti gli uffici pubblici
Di disporre che in concomitanza con le cerimonie funebri sono annullate tutte le eventuali manifestazioni di 
intrattenimento;
Di invitare a sospendere tutte le attività ludiche sportive e ricreative per due ore dall’orario di inizio delle cerimonie 
funebri;

Di rendere altresì con successiva e separata votazione palese immediatamente eseguibile la presente
deliberazione ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.lgs

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Il Vice Segretario
Giuseppe Tanisi Francesco Trianni

(atto sottoscritto digitalmente)


