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REGISTRO GENERALE  DELLE ORDINANZE SINDACALI  ANNO 2017 

 

Nr Data Oggetto Estratto 

Data 

pubblicità 

notizia 

1 11/01/2017 
Assegnazione Provvisoria loculo 

cimiteriale 

Di tumulare, in via provvisoria, la salma del signor 

Petruso Giuseppe, nel loculo n. 32 fila II I Blocco in 

concessione alla Congregazione Maria SS Addolorata del 

Romitello Cimitero nuovo; nelle more che  

l'Amministrazione comunale disponga di altro loculo a 

colombaia per assegnazione definitiva. 

11/01/2017 

2 16/01/2017 
Assegnazione Provvisoria loculo 

cimiteriale 

Di tumulare, in via provvisoria, la salma del signor Vitale 

Francesco Paolo , nel loculo n. 25 fila V lotto N  in 

concessione alla Confraternita Maria SS Sacramento  

Cimitero nuovo; nelle more che  l'Amministrazione 

comunale disponga di altro loculo a colombaia per 

assegnazione definitiva. 

17/01/2017 

3 18/01/2017 Prelievo e ricovero cani randagi. 

Il ricovero dei n 2 cani di razza meticcia di colore 

marrone chiaro , rinvenuti in stato di abbandono presso 

località Romitello Borgetto, per le necessarie cure, presso 

il "Canile Sanitario di Vaglica Francesca" con sede legale 

a Carini in Via Gorizia n. 69 

19/01/2017 

http://www.comnue.borgetto.pa.it/


4 21/01/2017 Accertamento Sanitario Obbligatorio  

Ordina l’immediato ricovero dell’interessato presso 

l'Ospedale di Partinico per essere sottoposto a visita pèr la 

convalida dell' ASO. 

23/01/2017 

5 26/01/2017 
Assegnazione Provvisoria loculo 

cimiteriale 

Di tumulare, in via provvisoria, la salma del signora 

Giannola Giuseppa , nel loculo n. 10 fila V lotto N  in 

concessione alla Confraternita Maria SS Sacramento  

Cimitero nuovo; nelle more che  l'Amministrazione 

comunale disponga di altro loculo a colombaia per 

assegnazione definitiva. 

26/01/2017 

6 30/01/2017 

Riattivazione erogazione acqua potabile 

Serbatoi "Carrubbella"per alimentazione 

rete idrica Zona Romitello Comune di 

Borgetto 

La riattivazione dell'erogazione dell'acqua potabile 

derivante dal Serbatoio Carrubbella per alimentare la rete 

idrica Zona Romitello 

30/01/2017 

7 31/01/2017 Revoca ordinanza n. 74 del 05/07/2016 Di revocare l’Ordinanza sindacale n 74 del 05/07/2017 31/01/2017 

8 31/01/2017 Distruzione carcassa animale  

Ordina alla persona interessata la distruzione della 

carcassa dell'animale descritto nel verbale di sequestro 

sanitario mediante interramento nell'area adiacente C/da 

Iazzo Vecchio territorio di Borgetto, con trattamento a 

base di formalina al 40%; 

31/01/2017 

9 03/02/2017 
Assegnazione Provvisoria loculo 

cimiteriale 

Di tumulare, in via provvisoria, la salma del sig. Stefano 

Modica , nel loculo n. 67 fila II lotto N  in concessione 

alla Confraternita Maria SS Sacramento  Cimitero nuovo; 

nelle more che  l'Amministrazione comunale disponga di 

altro loculo a colombaia per assegnazione definitiva 

03/02/2017 

10 08/02/2017 Distruzione carcassa animale 

Ordina alla persona interessata la distruzione della 

carcassa dell'animale descritto nel verbale di sequestro 

sanitario mediante interramento nell'area adiacente C/da 

Iazzo Vecchio territorio di Borgetto, con trattamento a 

base di formalina al 40% 

09/02/2017 

11 10/02/2017 Prelievo e ricovero cani randagi 

Ordina il ricovero del cane di razza meticcia dimesso dall' 

ambulatorio veterinario per le cure specialistiche 

necessarie presso la struttura Canile Sanitario di Vaglica 

Francesca Le operazioni di trasporto, ricovero e 

mantenimento e quant' altro previsto dalle norme vigenti 

in materia saranno a cura della stessa struttura 

10/02/2017 

12 17/02/2017 Assegnazione Provvisoria loculo Di tumulare, in via provvisoria, la salma del signor Vitale 17/02/2017 



cimiteriale Francesco , nel loculo n. 39 fila IV I Blocco in 

concessione alla Congregazione Maria SS Addolorata del 

Romitello Cimitero nuovo, nelle more che  

l'Amministrazione comunale disponga di altro loculo a 

colombaia per assegnazione definitiva. 

13 21/02/2017 Revoca Ordinanza Sindacale  Di revocare l’Ordinanza Sindacale n 58 del 08/06/2016 21/02/2017 

14 08/03/2017 Revoca ordinanza n. 127 2016 Di revocare l’Ordinanza Sindacale n 127 del 29/11/2016 13/03/2017 

15 13/03/2017 Distruzione carcassa animale 

La distruzione della carcassa dell'animale, descritto 

nell'allegato verbale di sequestro sanitario, 

mediante interramento nell'area adiacente C/da lazzo 

Vecchio territorio di Borgetto , mediante 

trattamento con formalina al 40%; 

13/03/2017 

16 13/03/2017 

Regolamentazione transito in occasione 

dei festeggiamenti in onore di San 

Giuseppe 

Con decorrenza dalle ore 16:00 del 17/03/2017 alle ore 

14.00 del 19/03/2016 è istituito: 

II divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli a motore nel 

Corso Roma ( Tratto compreso tra la via S. Antonino e la 

via S. Agostino); 

II divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli a motore 

nella Piazza Umberto 1° tratto compreso tra il C/so Roma, 

Via Dietro Valenza, Via Pio, Via Macello e Via Vitale; 

Con decorrenza dalle ore 20:00 alle ore 24:00 del 

20/03/2017 è istituito: 

il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli a motore 

nelle seguenti vie (tratto compreso tra la via Emma e la 

via Municipio), C/so Roma, L.go Migliore, Via Di Paola, 

Via S. Nicolò, Via Castelli Caravazza, Via S. Agostino ( 

tratto compreso tra la Via Castelli Caravazza e il Corso 

Roma), Via Crocifisso (tratto Compreso tra il Corso 

Roma e la Via Monastero ), Via Monastero ( tratto 

compreso tra la Via Crocifisso e la via Di Gregorio), Via 

DiGregorio, ViaS. Antonino, via Emma, Chiesa Madre 

13/03/2017 

17 14/03/2017 
Regolamentazione transito in occasione 

della passeggiata a cavallo del 18/03/2017 

Con decorrenza dalle ore 15:00 del 18/03/2017 fino al 

termine della manifestazione è istituito: 

Il divieto di transito e di sosta; limitatamente al passaggio 

della manifestazione; a tutti i veicoli a motore nelle vie: 

Piazza Fleres, Corso Roma, Largo Migliore. 

14/03/2017 



18 15/03/2017 Trattamento Sanitario Obbligatorio 

L'immediato ricovero dell’interessata presso l'Ospedale 

"Ingrassia" di Palermo per essere sottoposta a trattamento 

Sanitario obbligatorio. 

16/03/2017 

19 15/03/2017 

Regolamentazione  transito e  sosta in 

P.zza V.E. Orlando in occasione della 

manifestazione in onore di S. Giuseppe. 

E' istituito il divieto di transito e di sosta di tutti i veicoli a 

motore come appresso descritto: nei gg.17.03.2017 e 

18.03.2017- Dalle ore 16:00 alle ore 24:00 in Pizza V. E. 

Orlando ( tratto compreso tra la via Vitale e Largo Caduti 

di Via Fani). 

16/03/2017 

20 24/03/2017 

Provvedimento in merito a consegna di 

alloggi di edilizia popolare per avvenuto 

decesso di assegnatario 

Di ordinare alla persona di fatto residente nell’alloggio di 

edilizia popolare si via C.Colombo scala B pTerra di  

sgombrare il suddetto alloggio entro trenta giorni dalla 

notifica del presente atto decorsi i termini della notifica si 

proceda alla sigillatura dell'appartamento oggetto del 

presente provvedimento ;  

24/03/2017 

21 04/04/2017 
Chiusura Transito in Occasione della 

Settimana Santa 

Il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli a motore 

come sotto descritto: in data 09/04/2017 dalle 9:00 alle 

ore 12,00 del Corso Roma - tratto compreso tra la via 

S.Antonino e la via Municipio- e della P .zza Umberto 1° 

in occasione della benedizione delle Palme; in data 

14/04/2017 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 del Corso 

Roma- tratto compreso tra la via Municipio e Corso 

Migliore (tratto compreso tra il Corso Roma e la via S. 

Nicolò) dalla via Emma al Calvario per consentire di 

portare Gesù al Calvario;  in data 14//042017 dalle ore 

16:30 alle ore 24:00 chiusura al transito delle vie: 

Orologio, (tratto compreso tra la Via Di Marco e via 

Municipio) Via Di Marco ( tratto compreso tra la via 

Orologio e il Corso Roma), Via Orologio, via Emma, 

Corso Roma (tratto compreso tra il Corso Migliore e la 

Via S. Antonino), Via Crocifisso, Via Mazzini, P .zza 

Salamone, Via Monastero, Via Di Gregorio, e Via S. 

Antonino, in occasione della processione del Venerdì 

Santo. 

05/04/2017 

22 06/04/2017 
Assegnazione Provvisoria loculo 

cimiteriale 

Di tumulare, in via provvisoria, la salma del signor 

D’Amico Giuseppe, nel loculo n. 60 fila V lotto N in 

concessione alla Confraternita SS. Sacramento nel nuovo 

Cimitero Comunale, nelle more in cui l'Amministrazione 

07/04/2017 



comunale disponga di altro loculo a colombaia per 

assegnazione definitiva; 

23 11/04/2017 

Modifica parziale Ordinanza sindacale  n. 

116 del  2016 relativa alla  realizzazione 

di un posto di sosta riservato a persone 

disabili. 

posto di sosta personalizzato in via  Liberta tra il civico 

6/8, riservato (00 - 24) all’autovettura al servizio del, 

riservato (00 - 24) all’autovettura al servizio del disabile 

munito di contrassegno invalidi n. 294 rilasciato ai sensi 

del D.P.R. 495/92. 

11/04/2017 

24 14/04/2017 
Assegnazione Provvisoria loculo 

cimiteriale 

Di tumulare, in via provvisoria, la salma della signora 

Caruso Maria Giuseppa,  nel loculo n. 30 fila V 1° Blocco 

in concessione alla Confraternita M. SS. Addolorata del 

Romitello nel nuovo Cimitero Comunale, nelle more in 

cui l'Amministrazione comunale disponga di altro loculo 

a colombaia per assegnazione definitiva; 

14/04/2017 

25 22/04/2017 Trattamento Sanitario Obbligatorio 

L'immediato ricovero dell'infermo di mente presso 

l'Ospedale di Partinico per essere sottoposto a trattamento 

sanitario obbligatorio. 

26/04/2017 

26 24/04/2017 Trattamento Sanitario Obbligatorio 

L'immediato ricovero dell'infermo di mente presso 

l'Ospedale di Partinico per essere sottoposto a trattamento 

sanitario obbligatorio. 

26/04/2017 

 

REGISTRO GENERALE  ORDINANZE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA ANNO 2017 
 

Nr Data Oggetto Estratto 

Data 

pubblicità 

notizia 

27 09/05/2017 

Regolamentazione traffico veicolare in 

occasione dei festeggiamenti in Onore di 

Maria SS. del Romitello. 

Il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli a motore 

come sotto descritto: 

dal 09 al l0 Maggio in via Romitello (tratto compreso tra 

la via Frattina e il piazzale succitato ); dal 09 al l0 Maggio 

nel piazzale antistante al Santuario è consentita la sosta 

agli Autobus; il 10 Maggio dalle ore 19:00 alle 24:00 

nelle vie: G. Carducci, Bandalacqua, Di Paola, S. Nicolò , 

C. Caravazza, S. Agostino, C/so Roma, Crocifisso, 

Monastero, S.Antonino, e Emma. 

09/05/2017 

28 26/05/2017 
Eliminazione sterpaglie e pulitura terreni 

- Prevenzione Rischio Incendi. 

Durante il periodo compreso tra la data del 15 giugno 

2017 ed i1 15 ottobre 2017 e fatto divieto, in prossimità di 

26/05/2017 

09/06/2017 



boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade 

comunali e provinciali ricadenti  sui territorio comunale 

di: - accendere fuochi - usare apparecchi a fiamma libera 

o elettrici che producono faville - di fumare e/o compiere 

ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, 

con conseguente pericolo di innesco. Dalle ore 6,00 alle 

ore 9,00 ad esclusione delle giornate calde e ventose, nel 

periodo dell'anno che va dal 1° gennaio al 14 giugno e dal 

16 ottobre al 31 dicembre è consentita la combustione di 

materiale agricolo e forestale derivante da sfalci,potature 

e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità 

giornaliere non superiori a tre metri steri (lo stero e 

1’unita di misura di volume apparente usata per il 

legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) 

per ettaro “art. 14 comma 8 Legge n. 116 del 

11/08/2014”. 

29 15/06/2017 

Chiusura transito in occasione dello 

svolgimento della manifestazione 

CICLISTICA III Trofeo Ciclistico 

CAMACI Friends Bike: Memorial 

Barretta Maria.  

E' istituito il divieto di sosta come appresso descritto: 

dalle ore 08:00 del 25/06/2017 alle ore 20:00 nelle vie: 

Largo Caduti via Fani, P.S. Mattarella, C/so Roma, S. 

Antonino, Di Gregorio, Monastero, A. Moro; E' istituito il 

divieto di transito come appresso descritto: dalle ore 

12:00 alle ore 20:00 del 25/06/20l7 nelle vie: Largo 

Caduti via Fani, P.S. Mattarella, C/ so Roma, S. 

Antonino, Di Gregorio, Monastero, A. Moro; L'Ufficio 

Tecnico è incaricato a sovrintendere all’apposizione della 

segnaletica occorrente. Gli Ufficiali e gli Agenti di cui 

all'art.12 del sopracitato Codice della Strada sono 

incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza. Sono 

autorizzati al passaggio forze dell'ordine e bezzi 

autorizzati. 

15/09/2017 

29/06/2017 

30 04/07/2017 

Provvedimenti igienico-sanitari ai sensi 

del Reg. CE n.1069/2009 Azienda 

zootecnica cod. 013/PA/031 

Ordina alla Sig.ra Cangialosi Gaetana titolare 

dell’allevamento n.013/PA/031 sito in C.da Magna 

territorio di Borgetto, l’immediato interramento in loco 

dei resti di carcassa bovina, rinvenuta in Borgetto C.da 

Magna ai sensi del Regolamento CE n.1069/2009 art.19 

par.1 lett. b). 

04/07/2017 

18/07/2017 

31 04/07/2017 Provvedimenti igienico-sanitari ai sensi Ordina al Sig. Cangialosi Francesco titolare 04/07/2017 



del Reg. CE n.1069/2009 Azienda 

zootecnica cod. 013/PA/011 

dell’allevamento n.013/PA/011 sito in C.da Jazzo 

Vecchio territorio di Borgetto,l'immediato interramento in 

loco dei resti di carcasse ovini ,rinvenuti in Borgetto C.da 

Jazzo Vecchio ai sensi del Regolamento CE n.1069/2009 

art.19 par.1 lett.b); 

18/07/2017 

32 04/07/2017 

Provvedimenti igienico-sanitari ai sensi 

del Reg. CE n.1069/2009 Azienda 

zootecnica cod. 013/PA/031 

Ordina alla Sig.ra Cangialosi Gaetana titolare 

dell’allevamento n.013/PA/031 sito in C.da Magna 

territorio di Borgetto, l’immediato interramento in loco 

dei resti di carcassa bovina, rinvenuta in Borgetto C.da 

Magna ai sensi del Regolamento CE n.1069/2009 art.19 

par.1 lett. b). 

04/07/2017 

18/07/2017 

33 14/07/2017 

Restringimento della carreggiata in Corso 

Roma in prossimità dei civici 

192/194/196  per esecuzione di opere su 

fabbricato sito via Antico Ospizio n 21 

Ordina l'istituzione del divieto di sosta con la rimozione 

forzata dei veicoli e del restringimento della carreggiata in 

corso Roma, in prossimità dei civici 192/194/196 -  La 

realizzazione della deviazione della corsia di marcia 

proveniente da Partinico, permettendo lo spostamento del 

traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia nella corsia 

di sinistra. 

14/07/2017 

28/07/2017 

34 14/07/2017 Macellazione nell'interesse del privato. 

Alla Sig.ra Mattina Rita ,delegata da Frisina Francesco, 

meglio in premessa generalizzata, di provvedere alla 

macellazione del bovino con il codice di identificazione 

IT082990318228; 

14/07/2017 

28/07/2017 

35 20/07/2017 

L.R. n. 10/2014 — Censimento degli 

edifici, degli impianti, dei mezzi di 

trasporto, dei manufatti e materiali con 

presenza di amianto sul territorio 

comunale. 

Ordina a tutti i proprietari di immobili con coperture in 

lastre di cemento amianto, a tutti i proprietari di beni 

mobili e immobili nei quali siano presenti materiali o 

prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile, 

nonché al Responsabile Settore Tecnico ed al 

Responsabile del settore Attività Produttive (Comando 

Polizia Municipale) di provvedere, entro il termine 

perentorio di giorni 90 (novanta) dalla data di 

pubblicazione della presente Ordinanza ad effettuare il 

censimento degli stessi. Le schede debitamente compilate 

dal proprietario, da11’amministratore o dal Legale 

Rappresentante dell’immobile vanno spedite e mezzo 

raccomandata all’Ufficio Tecnico — Servizio Ambiente 

del Comune di Borgetto, oppure presentate direttamente 

all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro e non oltre 30 giorni 

21/07/2017 

04/08/2017 



dalla data di pubblicazione della presente. In seguito il 

Comune trasmetterà all’ASP di competenza tutte le 

schede pervenute per il prosieguo dell’iter di competenza. 

36 11/08/2017 

Provvedimenti igienico-sanitari ai sensi 

del Reg.CE n.1069/2009. 

Azienda zootecnica cod.013/PA/011 

Al Sig. Cangialosi Francesco …..Omissis….. titolare 

dell'allevamento n.013/PA/011 sito in C.da Jazzo Vecchio 

territorio di Borgetto, l'immediato interramento in loco dei 

resti di carcasse ovini ,rinvenuti in Borgetto C.da Jazzo 

Vecchio ai sensi del Regolamento CE n.1069/2009 art.19 

par.1 lett.b); Ia vigilanza da parte del servizio di PM sui 

corretto smaltimento del corpo dell'animale secondo le 

suddette modalità ed in modo da minimizzare quanto più 

possibile i rischi per la salute degli animali ,per la salute 

pubblica e, per l'ambiente circostante 

11/08/2017 

25/08/2017 

37 16/08/2017 

Regolamentazione traffico veicolare in 

occasione dei festeggiamenti in Onore di 

Maria SS. del Romitello 

E' istituito il divieto di transito e sosta limitatamente al 

passaggio della processione come appresso descritto: 

il  20.08.2017 dalle ore 19:00 alle ore 23:00 nelle vie: P.S. 

Mattarella, C/so Roma, Emma, Orologio; 

il 26.08.2017 dalle ore 08:00 alle ore 24:00 del 

27.08.2017 in via Carbona (tratto compreso tra la via 

Roma e la via Orologio ); 

il 27.08.2017 dalle ore 18:00 alle ore 24:00 a Pizza 

Umberto I per la celebrazione della S.Messa; 

Il 27.08.2017 dalle ore 18:00 alle ore 24:00 nelle vie: 

Orologio, Municipio, C/so Roma, C/so Migliore, S. 

Nicolo, Castelli Caravazza, S. Agostino, Crocifisso, 

S.Paolo della Croce ex Monastero, Di Gregorio, S. 

Antonino, Montegrappa, Colombo, Partinico, Emma; 

Il 03.09.2017 dalle ore 19:30 alle ore 23:00 nelle vie: 

Orologio, Municipio, C/so Roma, C/so Migliore, 

Bandalacqua, Carducci, Romitello. 

16/08/2017 

30/08/2017 

38 31/08/2017 

Regolamentazione traffico veicolare in 

occasione dei festeggiamenti in Onore 

della Madonna di Loreto 

E' istituita la chiusura, il divieto di transito e sosta come 

appresso descritto: 

06/09/2017 dalle ore 18:00 alle ore 24:00 in via S. Paolo 

della Croce ( ex via Monastero) tratto compreso tra L.go 

Sicilia e le vie Lo Iacono e Porcasi; 

 07/09/2017 dalle ore l8:00 alle ore 24:00 in via S. Paolo 

della Croce ( ex via Monastero) tratto compreso tra largo  

31/08/2017 

14/08/2017 



Sicilia e le vie Lo Iacono e Porcasi; 

08/08/2017 dalle ore 14:00 alle 21:00 in via S. Paolo della 

Croce (ex via Monastero) tratto compreso tra L.go Sicilia 

e le vie Lo Iacono e Porcasi. 

E' istituito il divieto di transito e sosta limitatamente al 

passaggio della processione come appresso descritto : 

08/08/2017 dalle ore 14:00 alle 21:00 nelle vie : S. Paolo 

della Croce (ex via Monastero) Largo Sicilia, Gregorio,S. 

Antonio, Montegrappa, P. Nenni, Bara, Palma, Crocifisso. 

Libertà, Abruzzi, Giovanni XXIII, Giordano. 

39 12/09/2017 
Piano di risanamento sanitario presso 

allevamento bovini  

Ordina alla custodia degli animali posti sotto sequestro 

sanitario si nomina il Sig. Palazzolo Francesco Paolo il 

quale osserverà le istruzioni scritte, impartite in data 

20/07/2017 dal Servizio Veterinario, in base all’ art. 9 

del D.P.R. 320/54. 

12/09/2017 

26/09/2017 

40 14/09/2017 Distruzione di carcassa animale 

Ordina al Sig. Cangialosi Francesco la distruzione della 

carcasse dell’animale descritto nell’allegato verbale di 

sequestro sanitario mediante interramento nell’area 

adiacente C/da Iazzo Vecchio territorio di Borgetto , 

mediante trattamento con formalina al 40% 

15/09/2017 

29/09/2017 

41 21/09/2017 

Chiusura struttura privata sita in Borgetto 

Strada Provinciale Partinico-Montelepre 

adibita a Comunità Alloggio per anziani 

Ordina la chiusura della struttura sita in Borgetto nella 

Strada Provinciale Partinico – Montelepre n.21, adibita 

senza alcuna autorizzazione  amministrativa e sanitaria a 

Comunità Alloggio per anziani non autosufficienti, priva 

di alcun  titolo autorizzativo per espletare attività di “Casa 

di Riposo per Anziani” o “Comunità Alloggio per 

disabili”. 

21/09/2017 

05/10/2017 

42 09/10/2017 Distruzione di carcassa animale 

Ordina al Sig. Salamone Ignazio la distruzione della 

carcassa dell’animale descritto nell'allegato verbale di 

sequestro sanitario mediante interramento  nell'area 

adiacente C/da Platti Soprana territorio di Borgetto, 

mediante trattamento con formalina al 40%; 

10/10/2017 

24/10/2017 

43 13/10/2017 

Regolamentazione traffico veicolare in 

occasione dei festeggiamenti in Onore di 

S.Paolo della Croce. 

E’ istituito il divieto di transito e sosta limitatamente al 

passaggio della processione come appresso descritto: 

22/10/2017 dalle ore 17:00 alle ore 23:00 nelle vie: S. 

Paolo della Croce ( ex via Monastero ), S. Antonino, C/so 

Roma, Largo Migliore, S. Nicolo, C. Caravazza, S. 

13/10/2017 

27/10/2017 



Agostino, Crocifisso . 

44 17/10/2017 

Regolamentazione traffico veicolare in 

Pizza Umberto I in occasione del comizio 

elettorale dell'On. G. Meloni giorno. 

19/10/2017 

E’ istituito il divieto di transito e sosta come appresso 

descritto: giorni 19/10/2017 dalle ore15:00 alle ore 19:00 

nella Pizza Umberto I tratto compreso tra il Corso Roma 

via Vitale e via Macello . 

18/10/2017 

01/11/2017 

45 16/11/2017 Distruzione di carcassa animale 

Ordina al Sig. Cangialosi Francesco la distruzione della 

carcasse dell’animale descritto nell’allegato verbale di 

sequestro sanitario mediante interramento nell’area 

adiacente C/da Iazzo Vecchio territorio di Borgetto , 

mediante trattamento con formalina al 40% 

17/11/2017 

01/12/2017 

46 16/11/2017 Allevamento infetto di tubercolosi bovina 

Ordina al sig. Salamone Ignazio l'immediato isolamento e 

sequestro dei bovini nei quali la tubercolosi è stata 

ufficialmente accertata (animali infetti) dal resto 

dell'effettivo, adottando adeguate misure per evitare la 

trasmissione del contagio al personale addetto che li 

accudisce, nonché la propagazione dell'infezione tra gli 

animali dell'allevamento. 

21/11/2017 

05/11/2017 

47 21/11/2017 Macellazione nell’interesse del privato. 

Al Sig. Giambrone Francesco, di provvedere alla 

macellazione del bovino con il codice di identificazione 

ITO82990352608 e di provvedere alla conservazione 

delle carni nel luogo indicato 

21/11/2017 

05/11/2017 

48 7/12/2017 Distruzione di carcassa animale 

Ordina al Sig. Cangialosi Francesco la distruzione della 

carcasse dell’animale descritto nell’allegato verbale di 

sequestro sanitario mediante interramento nell’area 

adiacente C/da Iazzo Vecchio territorio di Borgetto , 

mediante trattamento con formalina al 40% 

11/12/2017 

25/12/2017 

49 22/12/2017 

Applicazione dell’art . 2 comma 4 del 

Decreto 10 Ottobre 2017 recante 

disposizioni relative all'attività di 

panificazione e predisposizione della 

turnazione. 

Ordina - che le attività di panificazione aventi sede nel 

territorio del Comune di Borgetto osservino la turnazione,  

come previsto nell’allegato A; 

che nella giornata del 01 Gennaio 2018 vige il divieto di 

panificazione per la quale non opera la turnazione; 

di dare atto che in forza dell’art. 2, c, 2 del citato Decreto 

il 24, il 26 e il 31 Dicembre non vige il divieto di 

panificazione, mentre il divieto opera nella giornata del 25 

Dicembre per la quale non opera la turnazione; 

L’inosservanza delle norme di cui al decreto del 

22/12/2017 

06/01/2018 



10.10.2017 dell’Assessorato Regionale alle Attività 

Produttive comporta l’applicazione anche delle sanzioni 

di cui all’art. 4 e 7 del medesimo decreto. 

50 27/12/2017 

Chiusura struttura privata sita a Borgetto 

in via Cesare Battisti n.16 adibita a Casa 

famiglia per Anziani non Autosufficienti. 

Ordina alla Signora Perricone Epifania, locataria 

de1l’unità abitativa predetta, la chiusura della struttura 

sita in Borgetto in via Cesare Battisti n.16, adibita 

arbitrariamente a Casa famiglia per anziani e priva di 

alcun titolo autorizzativo. 

28/12/2017 

11/01/2017 

 
Aggiornamento al 29 Dicembre 2017 


