
C O M U
PROVINCIA

Con la presente vogliamo porgere un sentito ringraziamento, a nome 

dell’Amministrazione Comunale di Prizzi e della Cittadinanza tutta

servizio che avete reso alla nostra comunità e 

apportato con la professionale 

diversità dei ruoli che ciascuno svolge sempre all’insegna della più ampia 

condivisione dell’obbiettivo di fondo cioè

maggior presenza delle Istituzioni sul

 A voi tutti vanno i più sentiti ringraziamenti per il lodevole servizio 

reso durante le operazione di soccorso prestate per lo spegnimento del 

rogo verificatosi in un’abitazione privata sita in v.lo Dino a Priz

del 17 Febbraio 2015, dove nel trag

carissimo concittadino. 

                                                    

 
U N E  DI  P R I Z 

PROVINCIA  DI  PALERMO 
 

Ai Carabinieri della S

Ai Vigili del Fuoco della sede distaccata di Prizzi 

Alla Polizia Municipale

Alla Protezione Civile di Prizzi

Agli operatori comunale 

 
 

Con la presente vogliamo porgere un sentito ringraziamento, a nome 

dell’Amministrazione Comunale di Prizzi e della Cittadinanza tutta

servizio che avete reso alla nostra comunità e per l

professionale collaborazione tra gli attori

diversità dei ruoli che ciascuno svolge sempre all’insegna della più ampia 

isione dell’obbiettivo di fondo cioè garantire la sicurezza e la 

maggior presenza delle Istituzioni sul territorio. 

A voi tutti vanno i più sentiti ringraziamenti per il lodevole servizio 

durante le operazione di soccorso prestate per lo spegnimento del 

rogo verificatosi in un’abitazione privata sita in v.lo Dino a Priz

dove nel tragico evento, perdeva la vita un nostro 

L’Assessore alla Protezione Civile

                                                    F.to Vincenzo La Corte

 Z I 

Ai Carabinieri della Stazione di Prizzi 

Ai Vigili del Fuoco della sede distaccata di Prizzi  

e Corleone 

Alla Polizia Municipale di Prizzi 

Alla Protezione Civile di Prizzi 

Agli operatori comunale intervenuti 

Con la presente vogliamo porgere un sentito ringraziamento, a nome 

dell’Amministrazione Comunale di Prizzi e della Cittadinanza tutta, per il 

l’alto contributo 

tra gli attori, pur nella 

diversità dei ruoli che ciascuno svolge sempre all’insegna della più ampia 

garantire la sicurezza e la 

A voi tutti vanno i più sentiti ringraziamenti per il lodevole servizio 

durante le operazione di soccorso prestate per lo spegnimento del 

rogo verificatosi in un’abitazione privata sita in v.lo Dino a Prizzi la sera 

perdeva la vita un nostro 

 

L’Assessore alla Protezione Civile 

Vincenzo La Corte 


