
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

In questa sezione sono pubblicate tutte le Ordinanze della Commissione Straordinaria con poteri sostitutivi del Sindaco  

anno 2018, ai fini di Pubblicità-Notizia. Atti Pubblicati ai sensi della L. R. n. 22 del 16/12/2008  e della L. R. n. 11 del 

26/06/2015 

 

Gli stessi atti sono consultabile  nell’apposita sezione dell’Home Page del sito web al seguente indirizzo 

www.comnue.borgetto.pa.it/sito   

 

Nr 

Atto 
Data Oggetto Estratto 

Data pubblicità 

notizia 

1 03/01/2018 
Smaltimento carcassa ovino 

mediante interramento in loco. 

Ordina al titolare dell’Azienda zootecnica a smaltire la carcassa ovina mediante 

interramento in loco  

03/01/2018 

17/01/2018 

2 03/01/2018 
Smaltimento carcassa ovino 

mediante interramento in loco. 

Ordina al titolare dell’Azienda zootecnica a smaltire la carcassa ovina mediante 

interramento in loco  

03/01/2018 

17/01/2018 

3 05/01/2018 
Smaltimento carcassa ovino 

mediante interramento in loco 

Ordina al titolare dell’Azienda zootecnica a smaltire la carcassa ovina mediante 

interramento in loco  

05/01/2018 

19/01/2018 

4 10/01/2018 Estumulazione salma   

Ordina l’ estumulazione della salma del sig. Scala Daniele, deceduto a Borgetto e 

attualmente inumato nel loculo a colombaia n. 243, fila terza, lotto I in concessione 

alla Congregazione SS. Sacramento sito nel Cimitero di Borgetto. 

10/01/2018 

24/01/2018 

5 10/01/20108 Estumulazione salma   

Ordina l’estumulazione della salma di Petruso Giuseppe  deceduto a Borgetto  

attualmente inurnato nel loculo a colombaia n. 323 fila seconda, blocco primo in 

concessione alla Confraternita Maria SS. Addolorata sito nel Cimitero di Borgetto. 

10/01/2018 

24/01/2018 

6 12/01/2018 Rimozione rifiuti 

Ordina al sig. ----omissis-----  di procedere nel termine di giorni trenta giorni dalla 

data di notifica della presente ordinanza, alla rimozione dei rifiuti speciali non 

pericolosi abbandonati nel terreno, consistenti in sfabbricidi provenienti da attività 

di costruzione e demolizione di fabbricati, per un quantitativo stimabile in circa mc 

15 nonché parti di struttura in legno, pannelli e lastre di copertura in plastica 

derivanti dalla demolizione di manufatti e strutture amovibili, per un quantitativo 

stimabile in circa mc 5 ed in ultimo una barca in vetroresina di circa 3.5 ml in stato 

di abbandono. I rifiuti in questione dovranno essere, a cura e spese dei soggetti 

destinatari della presente ordinanza, avviati allo smaltimento presso impianti 

autorizzati, producendo documentazione attestante l’avvenuto, corretto 

smaltimento. 

15/01/2018 

29/01/2018 

7 12/01/2018 Rimozione rifiuti 

Ordina alla sig.ra ----omissis---- di procedere nel termine di giorni trenta dalla data 

di notifica della presente ordinanza. alla rimozione dei rifiuti speciali non 

pericolosi abbandonati nel terreno identificato catastalmente al foglio di mappa 20. 

particella 716. esteso circa 2500, ricadente nel territorio di Borgetto. Via Frattina. 

Località Romitello consistenti in porte e tramezzature divisorie, serrande per 

15/01/2018 

29/01/2018 

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


infissi esterni, provenienti verosimilmente da strutture precarie amovibili, nonché 

in sostanze legnose derivanti da potature di piante per un quantitative stimabile in 

circa mc l8.I rifiuti in questione dovranno essere, a cura e spese dell’interessata. 

avviati allo smaltimento presso impianti autorizzati producendo documentazione 

attestante l’avvenuto, corretto smaltimento. 

8 17/01/2018 

Restringimento della carreggiata  

in via Dommartino n 12,  per  

esecuzioni di una apertura di  

accesso e allaccio rete fognaria 

Ordina per tutta la durata dei lavori, previsti per il giorno 19/01/2018 l’istituzione  

del divieto di sosta con la rimozione forzata dei veicoli e, del restringimento  della  

carreggiata in via Dommartino, in prossimità del- civico 12 -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    -  Al  sig.  Valoroso  Luigi,  di  provvedere  tramite  la  ditta incaricata 

l’istallazione dell’opportuna segnaletica prevista dal Codice della Strada, affinché 

possano essere eseguiti in totale sicurezza. i lavori indicati in precedenza. 

18/01/2018  

01/02/2018 

9 23/01/2018 

Restringimento della carreggiata 

in via Roma tra i civici n. 26 e 30 

per esecuzione  di un trasloco. 

Per tutta la durata dei lavori, previsti per il giorno 29/01/2018  l’istituzione del 

divieto di sosta con la rimozione forzata dei veicoli e del restringimento  della 

carreggiata in via Roma tra i civici n. 26 e 30. 

23/01/2018 

04/02/2018 

10 23/01/2018 
Rimozione e smaltimento di 

rifiuti  

Ordina ai signori ----omissis-----di procedere nel  termine di giorni (30) trenta dalla 

data di notifica della presente ordinanza, e comunque  previa acquisizione del nulla 

osta da parte dell`Autorità Giudiziaria competente, alla  rimozione e allo 

smaltimento dei rfiuti meglio indicati nel verbale di sequestro  preventivo il cui 

contenuto deve qui intendersi come integralmente riportato e  trascritto;  fatti salvi 

gli effetti del sequestro preventivo eseguito dalla Stazione dei Carabinieri di  

Borgetto e dal Centro Anticrimine Natura di Palermo, i rifiuti in questione 

dovranno  essere rimossi e avviati allo smaltimento, nel rispetto della normativa 

vigente, a  spese dei signori ----omissis-----. 

25/01/2018 

06/02/2018 

11 02/02/2018 

Restringimento della carreggiata 

in  via  Fiordimondo  n 2 per 

esecuzione di lavori edili 

Per tutta la durata dei lavori pari a qualche ora. previsti per il giorno 0310212018 

 L'istituzione della chiusura per qualche ora della via Fiordimondo tratto compreso 

tra la via S. Agostino e la via Macello; 

 All' ufficio tecnico di provvedere all'opportuna segnaletica prevista dal Codice 

della Strada, affinché possano essere eseguiti,  in totale sicurezza,  i lavori indicati 

in precedenza. 

02/02/2018 

16/02/2018 

12 09/02/2018 
Rimozione carcassa cane 

randagio. 

Ordina alla ditta Multi Eco Ambiente SRLdi Serra-211a Nicolo con sede in 

Partinico via SP1 Km. 22,700 di effettuare il trasporto e lo smaltimento della 

carcassa del cane randagio. rinvenuta in data 09 febbraio 2015 a Borgetto nei modi 

e nelle forme prescritte dalle normative vigenti.  

Disporre che le spese pari a € 380,00 oltre Iva al 10% per il trasporto e lo 

smaltimento della carcassa canina siano impegnate con successivo atto di 

Determina Dirigenziale. 

12/02/2018 

26/02/2018 

13 09/02/2018 

Revoca  provvedimento della 

Commissione Straordinaria 

adottato in data 27/09/2017 

Ordina di revocare il provvedimento della Commissione Straordinaria adottato in 

data 27.09.2017 con il quale veniva convalidato il sequestro sanitario 

dell’allevamento equino sito in C. da. Carrubella cod.az.n.013PA038 

12/02/2018 

26/02/2018 

14 13/02/2018 

Divieto per uso potabile 

dell’acqua derivante dai siti : 

fontanella Via Romitello, 

fontanella Via Armando Diaz 33, 

uscita Serbatoio S. Nicolò e 

lungo le reti di distribuzione che 

Ordina sino a nuova disposizione, il divieto di usare l’acqua, per fini potabili, in 

uscita dai siti: fontanella Via Romitello, fontanella Via Armando Diaz 33, uscita 

Serbatoio S. Nicolò e lungo le reti di distribuzione che alimentano la zona a monte 

del Comune. 

13/02/2018 

27/02/2018 



alimentano la zona a monte del 

Comune. 

15 16/02/2018 Estumulazione salma   

Ordina l’estumulazione della salma di D’Amico Giuseppe  deceduto a Partinico  

attualmente inurnato nel loculo a colombaia n. 60 fila quinta , in concessione alla 

Confraternita SS. Sacramento. 

16/02/2018 

02/03/2018 

16 20/02/2018 
Smaltimento carcassa ovino 

mediante interramento in loco 

Ordina al titolare dell’Azienda zootecnica a smaltire la carcassa ovina mediante 

interramento in loco 

21/02/2018 

07/03/2018 

17 22/02/2018 
Segnalazione presenza di esche 

avvelenate in contrada Romitello. 

Di dare mandato al comando di Polizia Municipale di provvedere alla collocazione 

di idonea cartellonistica nella contrada Romitello territorio di Borgetto per 

segnalare la possibile presenza di esche o bocconi avvelenati. 

26/02/2018 

12/03/2018 

18 23/02/2018 Revoca Ordinanza  La revoca dell’Ordinanza n 39 del 12/09/2017. 
26/02/2018 

12/03/2018 

19 23/02/2018 Revoca Ordinanza La revoca dell’Ordinanza n 46 del 16/11/2017. 
26/02/2018 

12/03/2018 

20 28/02/2018 

Provvedimento di revoca 

dell’Ordinanza della  

Commissione Straordinaria n  14 

del 13/02/2018. 

La revoca dell’Ordinanza n. 14 del 13/02/2018 . 
01/03/2018 

15/03/2018 

21 06/03/2018 
Autorizzazione smaltimento di 

carcassa ovino 
Di autorizzare il titolare dell’azienda agricola alla distruzione della carcassa ovina. 

07/03/2018 

21/03/2018 

22 15/03/2018 
Smaltimento carcassa ovino 

mediante interramento in loco 

Ordina al titolare dell’Azienda zootecnica a smaltire la carcassa ovina mediante 

interramento in loco 

16/03/2018 

30/03/2018 

23 16/03/2018 

Modifica dell’ordinanza della 

Commissione Straordinaria 49 

del 22.12.2017 inerente 

l’applicazi0ne dell’art. 2 comma 

4 del Decreto 10 Ottobre 2017 

recante disposizioni 

relative all'attività di 

panificazione. 

Ad integrazione dell’ordinanza della Commissione Straordinaria 49 del 

22.12.2017,che domenica 18/03/2018 possono esercitare 1’attività di panificazione 

anche le ditte non comprese nell’originaria turnazione di cui alla precitata 

ordinanza n. 49/2017 e che hanno presentato richiesta di panificazione. 

16/03/2018 

30/03/2018 

24 16/03/2018 

Chiusura transito in occasione 

della processione di San 

Giuseppe 

Che in data 19/03/2018 dalle ore 17:00 alle ore 23:00 è istituito il divieto di 

transito nelle vie interessate dal percorso del Santo 

16/03/2018 

30/03/2018 

25 20/03/2018 

Revoca dell’ordinanza n.49 del 

22.12.2017- Decreto 5 marzo 

2018, pubblicato nella 

G.U.R.S. del 16/3/2018 

dell’Assessore Regionale per le 

Attività Produttive 

La revoca dell’ordinanza n.49 del 22/12/2017, per i motivi in premessa specificati. 
21/03/2018 

04/04/2018 

26 27/03/2018 
Chiusura transito in occasione 

della  Settimana Santa. 

E’ istituita la chiusura,il divieto di transito e sosta come appresso descritto: in data 

30/03/2018 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 del Corso Roma _-— tratto compreso tra 

la via P.S. Mattarella e Corso Migliore, P/zza Umberto I, P/zza V.E. Orlando, P S 

Mattarella, Emma, Carbone per consentire la rappresentazione vivente della via 

Crucis. 

E’ istituita la  chiusura al transito delle vie: Orologio, -(tratto compreso tra la Via_ 

28/03/2018 

11/04/2018 



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 A . Mazzini, P.za Salamone, 

Via Monastero, Via Di Gregorio, e Via S. Antonino, in occasione della 

processione del Venerdì 30/03/2018 dalle ore 17:00 alle ore 24 00 

27 09/04/2018 
Autorizzazione smaltimento di 

carcassa capo  ovino 

Di autorizzare il titolare dell’azienda agricola alla distruzione della carcassa ovina, 

mediante interramento in  loco 

09/04/2018 

23/04/2018 

28 19/04/2018 

Trattamento sanitario 

obbligatorio in condizione di 

degenza ospedaliera 

Ordina l’immediato ricovero del soggetto domiciliato presso la Cooperativa Cristo 

Pancreatore soc. coop. , comunità terapeutica assistita sita in contrada Carrubbella 

presso l’Ospedale di Termini Imerese, per essere sottoposto trattamento 

terapeutico obbligatorio.  

23/04/2018 

05/05/2018 

29 03/05/2018 

Macellazione di ovini per 

prevenzione su base genetica per 

eradicazione della scrapie ovina  

Ordina al proprietario dell’allevamento interessato, di adempiere e rispettare 

quanto segue : 

che gli ovini, individuati, portatori dell’allele VRQ devono essere inviati alla 

macellazione, sotto controllo ufficiale, entro 30 giorni a decorrere dalla data di 

notifica della presente Ordinanza e, in attesa dell’invio allo stabilimento di 

macellazione, non possono essere adibiti alla monta. 

Per tale operazione a norma dell’art. 4 del D.M. 25/11/2015, e previsto 

l’indennizzo, al netto del ricavi derivanti dalla vendita delle carni, ai sensi della 

Legge 02/06/1988, n. 218. Incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza 

sono il proprietario dell’allevamento e il Servizio Veterinario dell’ASP di Palermo 

U.O.V. di Partinico. 

04/05/2018 

18/05/2018 

30 04/05/2018 

Regolamentazione traffico 

veicolare in occasione dei 

festeggiamenti in Onore di 

Maria SS. del Romitello. 

Per tutta la durata dello svolgimento delle processioni in Onore di Maria SS. del 

Romitello previsti nei gg. 10 — 25 Maggio e 02 Giugno 2018 

Il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli a motore come sotto descritto dal 10 

Maggio dalle ore 08:00 alle 20:00 in via Romitello ( tratto compreso tra la via 

Frattina e 1’abbeveratorio); 

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, Emma; 

Il 25 Maggio la chiusura al transito delle vie: Orologio, C/so Roma, S. Antonino, 

Ferrara in occasione della processione che avrà luogo in data 25/05/2018 dalle 

20:00 alle ore 22:00; 

Giorno 2 giugno la chiusura al transito delle vie: Ferrara, Archimede, C/so Roma, 

Bandalacqua, Carducci, Romitello in occasione della processione che avrà luogo in 

data 02/06/2018 dalle 20:00 alle ore 22:00; 

04/05/2018 

18/05/2018 

31 07/05/2018 
Smaltimento carcasse ovine 

mediante interramento in loco. 

Ordina al titolare dell’Azienda zootecnica interessata a smaltire le carcasse ovine 

decedute nel proprio allevamento  mediante interramento in loco 

09/05/2018 

23/05/2018 

32 10/05/2018 
Smaltimento carcassa bovina 
mediante interramento in loco. 

Ordina al titolare dell’Azienda zootecnica interessata a smaltire la carcassa bovina 
decedute nel proprio allevamento  mediante interramento in loco. 

11/05/2018 
25/05/2018 

33 10/05/2018 

Disposizioni relative all' attività 

di panificazione. Decreto 

dell'Assessore Regionale  

per le Attività Produttive in data 

5 Marzo 2018 

Ordina che gli esercizi  al presente  provvedimento,  rimarranno aperti con facoltà 

di panificazione nelle giornate della prima e terza domenica del mese -  Gli  

esercizi  che  fruiscono  di  deroga  ai  sensi  del  precedente  punto  1  nonché  

quelli  che  si avvalgono della facoltà di  apertura libera nelle giornate della 

seconda e quarta domenica di ciascun mese dovranno comunicare a questo 

Comune il  giorno di  chiusura infrasettimanale nel  quale  sarà  osservato  il  

divieto  di  panificazione,  al  fine  del  successivo  inoltro  del calendario  

11/05/2018 

25/05/2018 



all' Assessorato Regionale delle Attività produttive -  tutte  le  attività di  

panificazione dovranno dare comunicazione della giornata di  chiusura ai  

cittadini/utenti  con  idonea  forma  di  pubblicità ( es.  tabelle  affisse  all'interno  

ed  all'esterno degli esercizi); 

34 10/05/2018 
Misure di prevenzione incendi e 

pulizia fondi incolti. 

Ordina che ai sensi dell’Art.  1  - Durante  il  periodo  compreso  tra  la  data  del  

15 giugno 2018 ed  i1  15 ottobre  2018 e fatto divieto,  in  prossimità  di  boschi  

terreni  agrari  e/o cespugliati,  lungo  le  strade comunali  e provinciali  ricadenti  

sui  territorio comunale  di:  

a)  accendere fuochi;  

b)  usare apparecchi  a fiamma  libera o elettrici che  producono faville;  

c)  di  fumare  e/o  compiere  ogni  altra  operazione  che  possa  generare  fiamma  

libera,  con conseguente  pericolo di  innesco.  

d)  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  e consentita  la  combustione  di  materiale  agricola  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 l'unita di  mi'Sura  

di  volume apparente  usata  per il  legname  ed  equivale  ad  un  metro  

cuba vuoto per pieno) per ettaro (art.  14  comma 8 Legge  n.  116 del  

11.08.2014). 

11/05/2018 

25/05/2018 

35 22/05/2018 

Chiusura della via S. Gregorio 

Papa per esecuzione di lavori 

edili. 

Per tutta la durata dei lavori dal 23/05/2018 al 08/06/2018 L’istituzione della 

chiusura della Via S. Gregorio Papa tratto compreso tra il C/so Roma e via 

Orologio. 

22/05/2018 

03/06/2018 

36 25/05/2018 

Trattamento sanitario 

obbligatorio in condizione di 

degenza ospedaliera 

Ordina l’immediato ricovero del soggetto domiciliato presso la Cooperativa Cristo 

Pancreatore soc. coop. , comunità terapeutica assistita sita in contrada Carrubbella 

presso l’Ospedale Cervello/Villa Sofia di Palermo per essere sottoposto 

trattamento terapeutico obbligatorio. 

01/06/2018 

15/06/2018 

37 31/05/2018 Revoca Provvedimento  
Di revocare il provvedimento emesso in data 16/01/2018 inerente la convalida di 

sequestro animali. 

31/05/2018 

14/06/2018 

38 31/05/2018 
Estumulazione e ritumulazione 
di salma  . 

Ordina l’estumulazione delle salme di Gagliano Antonino e di  Maggio Ninfa e la 

ritumulazione delle stesse nella cappella gentilizia denominata Famiglia Gagliano 

31/05/2018 

14/06/2018 

39 01/06/2018 

Regolamentazione traffico 

veicolare in occasione della 

processione del Corpus 

Domini prevista per giorno 03 

Giugno 2018.- 

Per tutta la durata dello svolgimento della processione del Corpus Domini prevista 

per giorno 03 Giugno 2018 il divieto di transito e sosta come descritto nel percorso 

dalle ore 18:00 alle ore 22:00  

01/06/2018 

15/06/2018 

40 01/06/2018 
Realizzazione di un posto di 

sosta auto riservato a disabili 

Dispone e Ordina la realizzazione di un posta sosta auto h 24 presso il domicilio 

dichiarato dall’interessato.  

01/06/2018 

15/06/2018 

41 07/06/2018 

Istituzione del divieto di sosta e 

chiusura al transito in occasione 

dello svolgimento della 

manifestazione CICLISTICA IV 

Trofeo Ciclistico CAMACI 

Friends BiKe: “ Memorial 

Barretta Maria” del 17.06.2018. 

Il divieto di sosta, come di seguito indicato 

Dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 17.06.2018 nelle vie: Largo Caduti via Fani, Via 

P.S. Mattarella, C/so Roma, Via S. Antonino. Via Di Gregorio, Via Monastero, 

Via A. Moro, Via Barberino. 

II divieto di transito come di seguito indicato: 

Dalle ore 12:00 alle ore 14:00 e dalle ore 18:00 alle ore 19:00 del 17/06/2018 nelle 

vie: Largo Caduti via Fani , Via P.S. Mattarella, C/so Roma, Via S. Antonino, Via 

Di Gregorio, Via Monastero,Via A. Moro; Via Barberino. 

08/06/2018 

22/06/2018 



Dalle ore 18:30 alle ore 20:30 del 17/06/2018 nella via A. Moro, tratto compreso 

tra la via Primavera di Praga e 1a via P.S. Mattarella. 

42 03/07/2018 
Modalità di raccolta dei rifiuti 

solidi urbani ed assimilati 

Ordina il conferimento e la raccolta dei rifiuti, per le utenze domestiche e non 

domestiche, dovranno essere effettuati secondo le modalità, indicazioni, 

avvertenze e divieti contenuti nel provvedimento. 

04/07/2018 

18/07/2018 

43 16/07/2018 
Isolamento allevamento infetto 

da TBC 

Ordina che i bovini riscontrati infetti presso l’allevamento siano sottoposti a 

sequestro sanitario e devono essere isolati e tenuti separati dai capi sani. 

16/07/2018 

30/07/2018 

44 16/07/2018 
Smaltimento carcassa ovino 

mediante interramento in loco. 

Ordina al titolare dell’Azienda zootecnica a smaltire la carcassa ovina mediante 

interramento in loco  

16/07/2018 

30/07/2018 

45 28/07/2018 

Trattamento sanitario 

obbligatorio in condizione di 

degenza ospedaliera 

Ordina l’immediato ricovero del soggetto,domiciliato presso la Cooperativa Cristo 

Pancreatore soc. coop. , comunità terapeutica assistita sita in contrada Carrubbella 

presso l’Ospedale Santo Spirito di Alcamo, per essere sottoposto trattamento 

terapeutico obbligatorio.  

30/07/2018 

13/08/2018 

46 01/08/2018 

Sospensione dell'autorizzazione 

n. 11 del 27.11.2012 rilasciata 

dall'Ufficio Commercio 

del Comune di Borgetto in favore 

di ---omissis--- 

Ordina la sospensione dell' autorizzazione n. 11 del 27.11.2012 rilasciata 

dall'Ufficio Commercia del Comune di Borgetto in favore di ----omissis--- per 

mesi dodici, in forza del provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Palermo 

nell'ambito del procedimento penale n. 16146/17 NR en. 11129/17 R.G.I.P. peri 

reati di cui agli articoli 110, 572 e 603 comma 1-2 c.p.; 

02/08/2018 

16/08/2018 

47 16/08/2018 

Regolamentazione del transito in 

occasione della gara podistica del 

18.08.2018. 

Ordina il divieto di sosta e di transito dalle ore 19:00 alle ore 24:00 del 18.08.2018 

come di seguito indicato: lungo la via che costeggia il centro commerciale la" 

Fontana" che insiste sul Fg. 7 p.lle 2511 - 2733 - 2746- 2742- 2743 -74 - 2514. 

16/08/2018 

30/08/2018 

48 16/08/2018 

Regolamentazione traffico 

veicolare in occasione dei 

festeggiamenti in Onore di 

Maria SS del Romitello 

Ordina che è istituito il divieto di transito e sosta limitatamente al passaggio della 

processione come appresso descritto: il 19.08.2018 dalle ore 20:00 alle ore 21:30 

nelle vie: P.S. Mattarella, C/so Roma, Emma, Orologio; 

17/08/2018 

31/08/2018 

49 21/08/2018 

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 

nel seguente modo: il 27.08.2018 dalle ore 19:00 alle ore 24:00 nelle vie: Orologio 

Municipio,C/so Roma, Largo Migliore, Di Paola, S. Nicolo, Castelli Caravazza, S. 

Agostino, Crocifisso, Monastero,S. Antonino, Emma. 

23/08/2018 

06/09/2018 

50 28/08/2018 

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  dal 02/09/2018 dalle ore 19:30 alle ore 21:00 nelle vie: Orologio 
Municipio,C/so Roma, Largo Migliore, Migliore, Bandalacqua e  Carducci. 

29/08/2018 
13/09/2018 

51 29/08/2018 

Revoca ordinanza sospensione 

attività somministrazione n. 46 

del 01.08.2018. 

Di  ordinare  la  revoca  dell'Ordinanza  n.  46  del  01.08.2018  che  ha  disposto  

la  sospensione  dell'autorizzazione n.  11/2012 rilasciata dall'Ufficio Commercio 

del Comune di Borgetto in favore  della ditta ----omissis---- 

29/08/2018 

13/09/2018 

52 06/09/2018 

Regolamentazione traffico 
veicolare in occasione della 
processione della Madonna di 
Loreto  

E’ istituito il divieto di transito e sosta limitatamente al passaggio della 
processione  il giorno 08/09/2018 dalle ore 20:00 alle 23:00. 

06/09/2018 
20/08/2018 

53 06/09/2018 

Regolamentazione traffico 

veicolare in occasione dei 

festeggiamenti in Onore 

 Della Madonna di Loreto  

L’istituzione del divieto di transito e sosta in via S. Paolo della Croce ( tratto 

compreso tra la via Porcasi e Lo Iacono e la via Largo Sicilia) nei seguenti giorni e 

fasce orarie: 

06/09/2018 dalle ore 18:00 alle ore 24:00; 07/09/2018 dalle ore 18:00 alle ore 

24:00;  08/09/2018 dalle ore 15:00 alle ore 19:00. 

06/09/2018 

20/08/2018 



54 06/09/2018 
Realizzazione di un posto di 
sosta riservato ai disabili ai sensi 
del D.P.R. 495/92. 

L’Istituzione di uno stallo personalizzato fino al 31/12/2018, con rilascio di 
contrassegno di parcheggio rilasciato dal comune . 

06/09/2018 
20/08/2018 

55 14/09/2018 

Trattamento sanitario 

obbligatorio in condizione di 

degenza ospedaliera 

Ordina l’immediato ricovero del soggetto domiciliato presso la Cooperativa Cristo 

Pancreatore soc. coop. , comunità terapeutica assistita sita in contrada Carrubbella 

presso l’Ospedale di Termini Imerese, per essere sottoposto trattamento 

terapeutico obbligatorio.  

17/09/2018 

02/10/2018 

56 15/10/2018 
Smaltimento carcassa ovino 

mediante interramento in loco. 

Ordina al titolare dell’Azienda zootecnica a smaltire la carcassa ovina mediante 

interramento in loco.  

15/10/2018 
29/10/2018 

57 19/10/2018 

Regolamentazione traffico 

veicolare in occasione della 

processione in Onore di 

“S. Paolo della Croce”. 

Il giorno 21/10/2018 dalle ore 19:30 alle ore 23:00 è istituito il divieto di transito 

veicolare lungo il percorso attraversato dalla processione 

19/10/2018 

02/11/2018 

58 19/10/2018 
Estumulazione e ritumulazione 
di salma  . 

Ordina l’estumulazione delle salme di Cusumano Salvatore e la ritumulazione 

delle stesse nella cappella gentilizia denominata Famiglia Cusumano 

19/10/2018 
02/11/2018 

59 19/10/2018 
Estumulazione e ritumulazione di 

salma  . 

Ordina l’estumulazione delle salme di Mandarò Giuseppa e la ritumulazione delle 

stesse nel loculo 91 del vecchi cimitero comunale 

19/10/2018 

02/11/2018 

60 25/10/2018 
Smaltimento carcassa ovino 
mediante interramento in loco 

Ordina al titolare dell’Azienda zootecnica a smaltire la carcassa ovina mediante 
interramento in loco  

23/10/2018 
06/11/2018 

61 20/11/2018 
Macellazione nell'interesse del  

privato. 

Al  Sig.  Cangialosi  Domenico,  di provvedere  alla  macellazione  del  bovino  

con  . il  codice  di  identificazione e di  provvedere alla  conservazione delle carni  

in C.da Carrubella. 

20/11/2018 

04/12/2018 

62 22/11/2018 
Regolamentazione dei transito in 
via S. Nicolò  (tratto compreso 
tra la via A. Diaz e la SS 186). 

Di istituire il senso unico come di seguito indicato: Sulla via S. Nicolò tratto 
compreso tra la via A. Diaz e la SS. 186, direzione via A. Diaz SS 186. Il divieto di 
accesso come di seguito indicate: tra via S. Nicolò per i veicoli che provengono 
dalla SS186. 

22/11/2018 
06/12/2018 

63 22/11/2018 
Istituzione strisce pedonali in via 

Partinico. 

é istituito in via Partinico, dalla data odierna: . 

 n. 1 attraversamento pedonale in corrispondenza del civico n°3; 

 n. 1 attraversamento pedonale in corrispondenza del civico n°25; 

 n. 1 attraversamento pedonale in corrispondenza del civico n°6; 

23/11/2018 

07/12/2018 

64 28/11/2018 
Chiusura scuole per 
derattizzazione e disinfestazione  

Ordina la derattizzazione e disinfestazione delle seguenti strutture: 
- Scuola Primaria G. Verga sita in Piazza V.E. Orlando; 
- Scuola Secondaria di 1° grado S. Marino sita in Via Primavera di Praga; 
- Scuola Materna sita in Contrada San Carlo nella giornata di sabato 1 dicembre 
2018 - la chiusura dei plessi scolastici di cui al punto 1) nella giornata di Lunedì 3 
dicembre 2018 per effettuare gli interventi di pulizia straordinaria e 
arieggiamento locali da parte del personale scolastico; 

29/11/2018 
13/12/2018 
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