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

Nr 

Atto 
Data Oggetto Estratto 

Data pubblicità 

notizia 

1 11/01/2019 
Smaltimento carcassa animale di 
specie ovina 

La Commissione Straordinaria ordina lo smaltimento a carico del titolare 
dell’Azienda, della carcassa animale di specie ovina tramite interramento in loco. 

11/01/2019 
25/01/2019 

2 11/01/2019 
Smaltimento carcassa animale di 

specie ovina 

La Commissione Straordinaria ordina lo smaltimento a carico del titolare 

dell’Azienda, della carcassa animale di specie ovina tramite interramento in loco. 

11/01/2019 

25/01/2019 

3 17/01/2019 
Smaltimento carcassa animale di 
specie ovina 

La Commissione Straordinaria ordina lo smaltimento a carico del titolare 
dell’Azienda, della carcassa animale di specie ovina tramite interramento in loco. 

18/01/2019 
01/02/2019 

4 22/01/2019 
Macellazione animale di specie 

bovina nell’interesse di Privati 

La Commissione Straordinaria ordina al richiedente di provvedere alla 

macellazione dell’animale di specie bovino e alla conservazioni delle carni nel 

domicilio comunicato 

22/01/2019 

05/02/2019 

5 25/01/2019 Rimozione rifiuti 

La Commissione Straordinaria  ordina di procedere nel termine di giorni trenta 
dalla data di notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti non 
pericolosi abbandonati nel terreno identificato catastalmente al foglio di mappa 
7, particella 2953, esteso circa 3.000 mq, ricadente nel territorio di Borgetto, in · 
Località Magna, via Corsitti, consistenti in cumuli di terre e rocce da scavo per un 
quantitativa stimabile in circa mc 100, previa autorizzazione da parte dell' 
Autorità Giudiziaria. L'interessato è invitato a comunicare al Comune di Borgetto 
l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato, anche al fine di consentire 
1'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di 
controllo. 

25/01/2019 
08/02/2019 

6 25/01/2019 Rimozione rifiuti 

La Commissione Straordinaria  ordina 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 7, particelle 1942, 1944 e 2906, esteso circa 4.000, ricadente nel territorio 

di Borgetto, in Località Magna, via Corsitti, consistenti in cumuli di terre e rocce 

da scavo per un quantitative stimabile in circa mc 1.500, previa autorizzazione da 

parte dell' Autorità Giudiziaria. L'interessata è invitata a comunicare al Comune  di 

Borgetto l'avvenuta esecuzione di quanto ordinate, anche al fine di consentire 1' 

25/01/2019 

08/02/2019 



effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo. 

7 29/01/2019 
Smaltimento carcassa animale di 
specie ovina 

La Commissione Straordinaria ordina lo smaltimento a carico del titolare 
dell’Azienda, della carcassa animale di specie ovina tramite interramento in loco. 

30/01/2019 
13/02/2019 

8 30/01/2019 
Trasferimento carcassa animale 

di specie canina . 

La Commissione Straordinaria ordina al Comandante della Polizia Municipale di 

individuare apposita ditta specializzata per effettuare il prelievo e il trasporto della 

carcassa dalla via Toscanini n.20 all’Istituto Zooprofilattico di Palermo - di dare 

mandate al Comando di Polizia Municipale di provvedere a circoscrivere la zona 

interessata dalla presenza della carcassa apponendo idonea cartellonistica nella via 

Toscanini n.20, territorio di Borgetto, per la possibile presenza di esche o bocconi 

avvelenati. 

31/01/2019 

14/02/2019 

9 01/02/2019 
Smaltimento carcassa animale di 
specie ovina  ai sensi del 
Regolamento CE. n. 1069/2009. 

La Commissione Straordinaria ordina al titolare dell’azienda di smaltire le carcasse 
relative agli ovini, mediante interramento in loco  

01/02/2019 
15/02/2019 

10 01/02/2019 
Estumulazione e ritumulazione 

salma 

La Commissione Straordinaria ordina l’estumulazione e la ritumulazione della 

salma …omissis…… 

01/02/2019 

15/02/2019 

11 01/02/2019 
Estumulazione e ritumulazione 
salma 

La Commissione Straordinaria ordina l’estumulazione e la ritumulazione della 
salma …omissis…… 

01/02/2019 
15/02/2019 

12 05/02/2019 
Chiusura traffico veicolare in via 

Emilio Salgari. 

La Commissione Straordinaria ordina il divieto di transito pedonale e viario con 

decorrenza immediato fino al ripristino dello stato dei luoghi e all'eliminazione del 

pericolo - L'Ufficio Tecnico è incaricato dell'apposizione della segnaletica 

occorrente -  Gli Ufficiali e gli Agenti  sono incaricati dell'esecuzione della 

presente Ordinanza. 

06/02/2019 

20/02/2019 

13 08/02/2019 
Trasferimento carcassa animale 
di specie canina 

La Commissione Straordinaria ordina al Comandante della Polizia Municipale di 
individuare apposta ditta specializzata per effettuare il prelievo e il trasporto della 
carcassa animale di specie canina per lo smaltimento 

08/02/2019 
22/02/2019 

14 08/02/2019 

Realizzazione di un posto di 

sosta riservato a disabili ai sensi 

del D.P.R. 495/92 

La Commissione Straordinaria ordina la realizzazione di un posto di sosta 

personalizzato, riservato (00 - 24) all'autovettura al servizio del disabile munito di 

contrassegno invalidi n. 430 rilasciato ai sensi del D.P.R. 495/92. 

11/02/2019 

25/02/2019 

15 12/02/2019 

Restringimento della carreggiata 
in via Piersanti Mattarella in 
prossimità dei civici 19-23  per 
esecuzione di lavori di scavo 
necessari per la riparazione di un 
tratto di tubazione delle acque 
reflue domestiche 

La Commissione Straordinaria ordina l'istituzione del divieto di sosta con la 
rimozione forzata dei veicoli e del restringimento della carreggiata in via Piersariti 
Mattarella, in prossimità dei Civici 19/21/23 per sabato 16/02/2019; 

13/02/2019 
27/02/2019 

16 12/03/2019 

Restringimento della carreggiata 

in via Piersanti Mattarella in 

prossimità dei civici 19-23, per 

esecuzione di lavori di scavo.  

La Commissione Straordinaria ordina l'istituzione del divieto di sosta con la 

rimozione forzata dei veicoli e del restringimento della carreggiata in via Piersanti 

Mattarella, in prossimità dei civici 19/21/23 lavori  di scavo necessari per la 

riparazione di un tratto di tubazione delle acque reflue domestiche autorizzati con 

autorizzazione n. 2525 del 08.02.2019 

13/03/2019 

27/03/2019 

17 13/03/2019 
Estumulazione e ritumulazione 
salma 

La Commissione Straordinaria ordina l’estumulazione e la ritumulazione della 
salma …omissis…… 

13/03/2019 
27/03/2019 

18 13/03/2019 

Ordinanza smaltimento carcassa 

di bovino ai sensi del 

Regolamento C.E n.  

La Commissione Straordinaria ordina  al titolare dell'azienda zootecnica 

identificata cori codice 013 PA 047 sita in C.da San Carlo - Borgetto, di procedere 

allo smaltimento della carcassa di un animale di specie bovina (vitello)  con 

14/03/2019 

28/03/2019 



l069/2009 l'osservanza delle seguenti prescrizioni - l'interramento dovrà avvenire 

nell'appezzamento di terreno C/da san Carlo ove ha sede l'azienda zoo tecnica -  

l'interramento dovrà essere effettuato in modo appropriato, evitando 

contaminazione delle  falde acquifere o danni all'ambiente e ad una profondità tale 

da impedire agli animali predatori di accedervi. 

19 15/03/2019 
Chiusura transito in occasione 
della processione di San 
Giuseppe. 

La Commissione Straordinaria ordina  per  tutta la durata dello svolgimento della 
processione in onore di San Giuseppe, prevista per giorno 19/03/2019, 
l’istituzione,  la chiusura, il divieto di transito e sosta come appresso descritto: in 
data 19/03/2019 dalle ore 18:00 alle ore 23:00 dalla Via Orologio, Municipio, C/so 
Roma, Largo Migliore, Di Paola, S. Nicolò; Castelli Caravazza, S. Agostino, 
Crocifisso, Monastero, Di Gregorio, S. Antonino, Emma, Chiesa Madre. 

15/03/2019 
29/03/2019 

20 02/04/2019 

Istituzione del divieto di sosta 

Largo Migliore e Piazza V.E. 

Orlando 

La Commissione Straordinaria ordina  l’istituzione del divieto di sosta così come 

descritto -   Largo Migliore g. 04.04.2019 dalle ore 7:30 alle ore 13:00  

Piazza V.E. Orlando il 05-06 Aprile 2019 dalle ore 7:30 alle ore 13:00 

02/04/2019 

16/04/2019 

21 06/04/2019 
Istituzione  divieto di transito e 
divieto di sosta 

Di istituire con decorrenza immediata il divieto di transito e di sosta nei giorni 8 e 
9 Aprile 2019, dalle ore 8:00 alle 17:30 - Via Porta Palermo tratto compreso tra la 
via Bandalacqua e Largo Migliore - C/so Migliore tratto compreso tra C/so Roma e 
via S. Nicolò - Via S. Antonino tratto compreso tra la via Montegrappa e via S. 
Gregorio -  Tratto di via Guardioli angolo C/so Roma - Tratto via Romitello tratto 
compreso tra la via G. Mancuso e la via A. Diaz. 

08/04/2019 
22/04/2019 

22 10/04/2019 

Istituzione  divieto di sosta in 

occasione della manifestazione 

di giorno 16.04.2019. 

Di istituire divieto di sosta per  giorno 16.04.2019 dalle ore 08:00 alle 12:00 come 

appresso descritto: C/so Roma tratto compreso tra la via S. Agostino e la via Di 

Marco - Via Orologio tratto compreso tra la via Di Marco e la via Municipio - Via 

Municipio - Via Gregorio Papa. 

10/04/2019 

24/04/2019 

23 10/04/2019 
Chiusura transito in occasione 
delle Settimana Santa. 

Per tutta la durata dello svolgimento dei riti sacri della settimana Santa previsti 
nel girono 19.04.2018 - E' istituita la chiusura, il divieto di transito e sosta come 
descritto in Ordinanza . 

10/04/2019 
24/04/2019 

24 26/04/2019 

Regolamentazione del transito e 

della sosta in Piazza V.E. 

Orlando e in Piazza Umberto I in 

occasione dei comizi elettorali 

E’ istituito il seguente divieto di sosta in data 26.04.2019 dalle ore 08:00 alle ore 

22:00 in Piazza V.E. Orlando - in data 26.04.2019 dalle ore 08:00 alle ore 22:00 in 

Piazza Umberto I. 

E’ istituito il seguente divieto di sosta in data in data 26.04.2019 dalle ore 20:00 

alle ore 22:00 in Piazza V.E. Orlando -  in data 26.04.2019 dalle ore 18:00 alle ore 

22:00 in Pizza Umberto I. 

26/04/2019 

10/05/2019 

 

ORDINANZE SINDACALI  
 

25 07/05/2019 

Regolamentazione traffico 

veicolare in occasione dei 

festeggiamenti in Onore 

di Maria SS. del Romitello. 

Ordina il divieto  di transito e di sosta a tutti i veicoli a motore come : 

• il 10 Maggio in via Romitello (tratto compreso tra la via Frattina e il piazzale); 

• 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. 

L'Ufficio Tecnico è incaricato a sovrintendere all'apposizione della segnaletica 

occorrente - Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all'art12 del sopracitato Codice della 

Strada sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza. 

07/05/2019 

21/05/2019 

26 09/05/2019 
Restringimento della carreggiata 

in via F. Crispi, pèr esecuzione di 

Ordina l'istituzione del divieto di sosta con la rimozione forzata dei veicoli e del 

restringimento della carreggiata in via F. Crispi -  

09/05/2019 

23/01/2019 



lavori di scavo necessario per la 

riparazione di un tratto di 

tubazione delle acque reflue 

domestiche. 

Al sig. Liparoto Francesco, di provvedere all'installazione dell’opportuna 

segnaletica prevista dal Codice della Strada, affinché  possano essere eseguiti, in 

totale sicurezza, i lavori di scavo autorizzati necessari per la riparazione del  tratto 

di tubazione delle acque reflue domestiche  

27 16/05/2019 Rimozioni rifiuti 

Ordina al sig. …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 di pertinenza - I rifiuti in questione dovranno essere, a cura 

e spese della persona predetta, avviati allo smaltimento mediante ditta autorizzata 

ed in possesso dei requisiti di legge. 

16/05/2019 

30/05/2019 

28 23/05/2019 

Istituzione divieto di sosta lato 

dx della via S.Paolo della 

Croce,tratto compreso tra la via 

Lo Iacono e la via 

Giordano,direzione SP 135 via S. 

Antonino 

Ordina II divieto di -Sosta a tutti i veicoli  a motore -  Lato dx della Via S. Paolo 

della Croce, tratto compreso tra la via Lo Iacono e la via Giordano, direzione 

SP.135 via S. Antonino. 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. 

23/05/2019 

06/06/2019 

29 23/05/2019 

Regolamentazione del transito e 

della sosta in via P.S. Mattarella 

e C/so Migliore 

Proponi di istituire con decorrenza immediata il divieto di sosta come di seguito 

riportato : 

> Via P.S. Mattarella lato destro direzione Largo caduti di via Fani al C/so Roma; 

> C/so Migliore tra i1 civico 93 -95. 

23/05/2019 

06/06/2019 

30 24/05/2019 
Smaltimento carcassa animale di 

specie ovina 

Ordina lo smaltimento a carico del titolare dell’Azienda, della carcassa animale di 

specie ovina tramite interramento in loco - l'interramento dovrà essere effettuato in 

modo appropriato, evitando contaminazione delle falde acquifere o danni 

all'ambiente e ad una profondità tale da impedire agli animali predatori di 

accedervi. 

27/05/2019 

10/06/2019 

31 25/05/2019 

Regolamentazione del transito e 

della sosta della via Crocifisso 

tratto compreso tra la via 

Mazzini e la via S. Paolo della 

Croce, per esecuzione di lavori di 

scavo. 

Ordina la chiusura al transito della via Crocifisso tratto compreso tra la via 

Mazzini e la via S. Paolo della Croce -  Istituzione del divieto di sosta con la 

rimozione forzata dei veicoli via Crocifisso n.43, tratto compreso tra la via 

Mazzini e la via S. Paolo della Croce 

27/05/2019 

10/06/2019 

32 03/06/2019 
Misure di prevenzione incendi e 

pulizie aree incolte 

Ordina che durante il periodo compreso tra la data del 15 giugno 2019 ed il 15 

ottobre 2019 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 con 

conseguente pericolo di incendio ; 

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 è consentita la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da 

sfralci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non 

superiori a tre metri steri (Lo stero é l'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). 

03/06/2019 

17/06/2019 

33 10/06/2019 
Regolamentazione transito in 

varie vie del comune  

E' istituito il divieto di transito e di sosta dal 11 al 13 giugno 2019 e fino a 

completamento della manutenzione come di seguito indicato: dalle ore 07:00 alle 

17:30 nelle vie Porta Palermo, Corso Migliore. P.S. Mattarella, Celano, Rappa. 

17/06/2019 

01/07/2019 



34 11/06/2019 
Realizzazione di un posto auto 

riservato a disabili 

E' istituito uno stallo personalizzato, fino al 31.03.2020, in via Ferrara n.22, 

riservato al titolare del contrassegno di parcheggio per disabili n. 446 rilasciato dal 

Comune di Borgetto. 

/ 

17/06/2019 

01/07/2019 

35 17/06/2019 

Regolamentazione del transito e 

della sosta in via Dietro Valenza 

per lavori di ristrutturazione 

fabbricato 

E' istituito il divieto di transito in Via Dietro Valenza e di sosta dal 15 al 20 giugno 

2019 e fino  a completamento dei  lavori. 

17/06/2019 

01/07/2019 

36 19/06/2019 

Regolamentazione del  transito e 

della sosta in Corso Roma in 

occasione del Corpus Domini 

E' istituito il divieto di transito e di sosta dalle ore 08:00 del 19 alle ore 24:00 del 

23 giugno 2019 come di seguito indicato: 

Corso  Roma tratto compreso tra la via Carbona e la via Emma; 

Corso Roma tratto compreso tra la via Emma e la via Municipio. 

19/06/2019 

03/07/2019 

37 28//06/2019 

Regolamentazione transito 

veicolare nella via Orologio in 

occasione delle Celebrazioni 

Giubilari 

E’ istituito il divieto di sosta e transito dalle ore 17:00 alle ore 24:00 del 

30/06/2019 nella via Orologio tratto compreso tra Via Gregorio Papa e Via 

Municipio 

01/07/2019 

15/07/2019 

38 05/07/2019 
Estumulazione e ritumulazione 
della salma sig. omissis 

Ordina l’estumulazione e la ritumulazione della salma del sig. …omissis…… 
05/07/2019 

19/07/2019 

39 05/07/2019 
Estumulazione e ritumulazione 

della salma sig. omissis 
Ordina l’estumulazione e la ritumulazione della salma del sig. …omissis…… 

05/07/2019 

19/07/2019 

40 05/07/2019 

Regolamentazione transito 

veicolare in Corso Roma tra via 

Giannola e via Emma 

E’ istituito il divieto di sosta e transito dal 08/07/2019 al 31/07/2019 tratto 

compreso in Corso Roma tra via Giannola e via Emma. 

05/07/2019 

19/07/2019 

41 05/07/2019 

Trattamento sanitario 

obbligatorio in condizione di 

degenza ospedaliera per persona 

affetta da malattia mentale 

L'immediato ricovero dell'infermo di mente Sig. …omissis…..domiciliato a 

Borgetto presso la Comunità Terapeutica Cristo Pantocratore presso l'Ospedale di 

Partinico per essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. 

10/07/2019 

24/07/2019 

42 10/07/2019 
Estumulazione e ritumulazione 

salma  

L'estumulazione della salma …omissis…..dal Loculo a colombaia n. 50 fila V 

lotto N in congregazione SS. Sacramento nel nuovo Cimitero comunale e la 

ritumulazione della stessa, nel Loculo n. 46 fila I lotto V comunale. 

10/07/2019 

24/07/2019 

43 10/07/2019 
Estumulazione e ritumulazione 

salma 

L'estumulazione della salma…..omissis….. e deceduto a Borgetto  dal loculo a 

colombaia n. 4 fila II lotto II comunale e la ritumulazione della stesso, nel Loculo 

n. l fila I lato destro della cappella gentilizia denominata "Famiglia Prainito 

Damiana Maria" comunale. 

10/07/2019 

24/07/2019 

44 10/07/2019 
Estumulazione e ritumulazione 

salma 

L'estumulazione della salma di  …..omissis……deceduta a Partinico, dal Loculo a 

colombaia n. 62, fila II, lotto II comunale e la ritumulazione della stessa, nel 

Loculo n. 4 fila IV lotto II comunale. 

10/07/2019 

24/07/2019 

45 12/07/2019 
Smaltimento di carcassa razza 

bovina 

Ordina al titolare dell’allevamento lo smaltimento della carcassa animale di razza 

bovina ai sensi  del  regolamento ce n 1069/2009 

12/07/2019 

26/07/2019 

46  12/07/2019 
Regolamentazione  transito e 

della sosta veicolare 

E' istituito il divieto di transito e di sosta dalle ore 08:00 del25.07.19 alle ore 24:00 

del 28.08.2019 in Piazza V. E. Orlando tratto compreso tra la via Vitale e Largo 

Caduti di via Fani in occasione delle manifestazione in programma in Onore di 

Maria SS. del Romitello 

12/07/2019 

26/07/2019 

47 12/07/2019 
Regolamentazione del transito e 

della sosta veicolare  

E' istituito il divieto di transito e di sosta come di seguito indicato Nei gg. 15 -16 

Luglio 2019 dalle ore 08:00 alle ore 13:00 in via Municipio tratto compreso tra la 

via Orologio e il C/so Roma.- 

12/07/2019 

26/07/2019 



48 25/07/2019 

Regolamentazione del transito e 

della sosta in via A. Manzoni e 

G.Mancuso 

E' istituito il divieto di transito e di sosta come di seguito indicato: 

 Nei gg. 26 -27 Luglio 2019 dalle ore 07:00 del26.07.2019 e fino a completamento 

dei lavori. 

La ditta 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. 

25/07/2019 

08/08/2019 

49 16/08/2019 

Chiusura transito in occasione 

della gara podistica denominata 

VIII Trofeo Corri per le vie di 

Borgetto. 

E' istituito il divieto di transito e sosta come appresso descritto: 

Dalle ore 15:00 alle ore 21:00 del 17/08/2019 C/so Roma, S. Agostino, 

Fiordimondo, Macello, G. Leopardi, Bixio, P.S. Mattarella, Moro, Ungheria, 

Risorgimento, Brusca, Roma. 

16/08/2019 

30/08/2019 

50 16/08/2019 

Chiusura transito in C/ so Roma 

in occasione delle manifestazione 

in programma in Onore di Maria 

SS. del Romitello 

E' istituito il divieto di transito e sosta come appresso descritto: 

Dalle ore 16:00 alle ore 24:00 del 24.08.2019 al 27.08.2019 ~ C/so Roma tratto 

compreso tra la via S. Antonino e la via S. Agostino 

16/08/2019 

30/08/2019 

51 22/08/2019 

Regolamentazione del transito e 

della sosta in P.ZZA UMBERTO 

I tratto compreso tra il C.so 

Roma, la Via Vitale e Via 

Macello in occasione delle 

manifestazioni in Onore di Maria 

SS. del Romitello. 

Di istituire il divieto di transito e di sosta dal22 al28 Agosto dalle ore 16:00 alle 

ore 24:00 

come di seguito indicato: 

> P.zza Umberto I tratto compreso tra il C.so Roma, Via Vitale e Via Macello. 

 

22/08/2019 

05/09/2019 

52 04/09/2019 

Regolamentazione traffico 

veicolare in occasione dei 

festeggiamenti in Onore 

della Madonna di Loreto 

Il Sindaco ordina per tutta la durata dei festeggiamenti previsti nei gg. di 

05- 06- 07—08 Settembre la chiusura, il divieto di transito e di sosta 

come appresso descritto: 

 05/09/2019 dalle ore 20:00 alle ore 24:00 in via Monastero 

tratto compreso tra L.go Sicilia e la via Crocifisso;  

 06/09/2019 dalle ore 20:00 alle ore 24:00 in via Monastero tratto 

compreso tra L.go Sicilia e la via Crocifisso; 

 07/08/2019 dalle ore 20:00 alle ore 24:00 in via Monastero tratto 

compreso tra L.go Sicilia e la via Crocifisso; 

 08/09/2019 dalle ore 15:00 alle 20:00 in via Monastero tratto compreso 

tra L.go Sicilia e  la via Crocifisso; 

Gli organizzatori sono tenuti a fare rispettare tutte le norme vigenti, sollevando il 

Comune da qualsiasi responsabilità e a rifondere tutte le spese agli organizzatori 

dell’evento 

04/09/2019 

18/09/2019 

53 16/09/2019 
Smaltimento carcassa animale di 

razza ovina  

Alla titolare dell'azienda zootecnica identificata con codice 013 PA 011 sita in 

C/da lazzo Vecchio del comune di Borgetto a smaltire la carcassa relativa all’ovino 

n.IT082000559147, mediante interramento in loco  

17/09/2019 

01/10/2019 

54 20/09/2019 
Estumulazione e ritumulazione 

salma D'Amico Giuseppe 

L'estumulazione della salma di D'Amico Giuseppe dal loculo a colombaia n. 29, 

fila IV, lotto III comunale e la ri tumulazione dello stesso, nel loculo n. 65 fila V 

lotto V comunale - ordinanza è subordinata all'obbligo di osservare tutte le 

prescrizioni di cui al D.P.R. 285/90 e del vigente Regolamento di Polizia 

Mortuaria 

20/09/2019 

04/10/2019 

55 20/09/2019 
Estumulazione e ritumulazione 

salma Buscemi Miriam 

L'estumulazione della salma di Buscemi Miriam dal loculo a colombaia n. 34, fila 

IV,Lotto N in concessione alla confraternita SS. Sacramento e la ri tumulazione 

della stessa, nel loculo n. 70 fi la V lotto V comunale - L’ordinanza è subordinata 

all'obbligo di osservare tutte le prescrizioni di cui al D. P.R. 285/90 e del vigente 

20/09/2019 

04/10/2019 



Regolamento di Polizia Mortuaria. 

56 20/09/2019 
Estumulazione e ritumulazione 

salma Barretta Giuseppa 

L'estumulazione della salma di Barretta Giuseppa dal loculo a colombaia n. 63, fìla 

III, l Blocco in concessione alla confraternita Maria SS. Addolorata Del Romitello 

e la ritumulazione del la stessa, nel loculo n. 58 fila III lotto V comunale - La 

presente ordinanza è subordinata all'obbligo di osservare tutte le prescrizioni di cui 

al D.P.R. 285/ 90 e del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria 

20/09/2019 

04/10/2019 

57 20/09/2019 
Estumulazione e ritumulazione 

salma Cangialosi Vincenzo 

L'estumulazione della salma di Cangialosi Vincenzo dal loculo a colombaia n. 63, 

fila III, lotto N in concessione al la confraternita SS. Sacramento e la ritumulazione 

dello stesso, nel loculo n. 71 Ala I lotto V comunale – l’ordinanza è subordinata 

all'obbligo di osservare tutte le prescrizioni di cu i al D. P.R. 285/90 e del vigente 

Regolamento di Polizia Mortuaria 

20/09/2019 

04/10/2019 

58 23/09/2019 

Segnalazione presunta presenza 

di esche avvelenate in via S. 

Agostino. 

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

di idonea cartellonistica in via S. Agostino territorio di Borgetto per segnalare la 

possibile presenza di esche o bocconi avvelenati 

23/09/2019 

07/10/2019 

59 07/10/2019 
Estumulazione e ritumulazione 

salma Barretta Maria 

L'estumulazione della salma di Barretta Maria deceduta a Borgetto il 27.03.2016, 

dal loculo a colombaia n. 50, fila V, l o Blocco in concessione alla confraternita 

Maria SS. Addolorata Del Romitello e la ritumulazione della stessa, nel loculo n. 

66 fila I lotto V comunale; 

07/10/2019 

21/10/2019 

60 07/10/2019 
Estumulazione e ritumulazione 

salma Cusumano Cira 

L'estumulazione della salma di Cusumano Cira deceduta a Borgetto il 21.07.2018, 

dal loculo a colombaia n. 126,fila II,Lotto II e la ritumulazione della stessa, nel 

loculo n. 73 fila III lotto V comunale. 

07/10/2019 

21/10/2019 

61 07/10/2019 
Estumulazione e ritumulazione 

salma La Puma Salvatore 

L'estumulazione della salma di La Puma Salvatore dal loculo a colombaia 

provvisorio n. 96, fila I,in concessione alla confraternita SS. Sacramento cimitero 

vecchio e la ritumulazione nel loculo definitivo n. 67 fila II lotto V comunale. 

07/10/2019 

21/10/2019 

62 09/10/2019 
Modalità di Raccolta dei Rifiuti 

Solidi Urbani ed Assimilati 

A tutte le utenze domestiche e non domestiche , a conferire in regime di raccolta 

differenziata i rifiuti solidi urbani ed assimilati al regime pubblico di raccolta, con 

modalità indicate sull' ordinanza della Commissione Straordinaria con poteri 

sostitutivi del Sindaco n.42 del 03.07.2018. -  Il servizio di raccolta dei rifiuti sarà 

garantito con il sistema porta a porta dagli operatori della società incaricata 

dispone  che per quanto sopra descritto alle violazioni in materia dei rifiuti saranno 

applicate le sanzioni amministrative nell'ambito dei limiti minimo e massimo 

riportate nell’ordinanza  

09/10/2019 

24/10/2019 

63 11/10/2019 
Estumulazione e ritumulazione 

salma Giambrone Francesco 

L'estumulazione della salma di Giambrone Francesco, dal loculo a colombaia n. 

61,fila I, ,in congregazione M. SS. Addolorata del Romitello e la ritumulazione 

dello stesso, nel loculo n. 2, fila II, lato destro della cappella gentilizia denominata 

"Famiglia Chiaramonte Giambrone" all'interno del Cimitero Comunale. 

11/10/2019 

26/10/2019 

64 11/10/2019 
Estumulazione e ritumulazione 

salma Li Mandri Salvatore 

L'estumulazione della salma di Li Mandri Salvatore a colombaia n. 64, fila IV, 

lotto N in concessione alla confraternita SS. Sacramento e la ritumulazione dello 

stesso, nel loculo n. 68 fila III lotto V comunale; 

11/10/2019 

26/10/2019 

65 11/10/2019 
Estumulazione e ritumulazione 

salma Fioretto Giovanni 

L'estumulazione della salma di Fioretti Giovanni dal loculo a colombaia 

provvisorio n. 14, fila IV, lotto V comunale e la ritumulazione nel loculo definitivo 

n. 57 fila II lotto V comunale. 

11/10/2019 

26/10/2019 

66 15/10/2019 

Chiusura transito P.zza Vittorio 

Emanuele Orlando, via Vitale e 

Largo Caduti Fani in occasione 

dell'inaugurazione dell'anno 

In data 16110/2019 dalle ore 08:00 alle ore 14:00 è istituito il divieto di transito e 

di sosta a tutti i veicoli a motore nella P.zza V.E. Orlando tratto compreso tra la via 

Vitale e Largo Caduti Fani. 

15/10/2019 

29/10/2019 



scolastico 

67 05/11/2019 

Ordinanza contingibile ed 

urgente di sgombero dell'unità 

abitativa sita a Borgetto via Lo 

Forte n. 32. 

Ordina lo sgombero, entro il termine di sette giorni dalla notifica della presente 

ordinanza, dell’unità abitativa oggetto dell’accertamento da parte dell’Azienda 

Sanitaria Provinciale di Palermo, Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa 

Territoriale di Partinico, sita a Borgetto in Via Lo Forte n.32. 

06/11/2019 

20/11/2019 

68 05/11/2019 

Individuazione area temporanea 

per il trasbordo dei rifiuti dai 

mezzi di trasporto ai contenitori 

scarrabili nonché il 

posizionamento temporaneo 

all'interno dell'area del 

depuratore comunale di sette 

scarrabili a tenuta stagna per 

contenere umido CER 20 01 08 

proveniente dalla raccolta 

differenziata effettuata su tutto 

il territorio comunale. 

Ordina e  autorizza la ditta New System Service s.r.l.- P.IVA: 01972700817- con 

sede legale in Via S. Bilardello n. 74 Marsala, gerente l'appalto del servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, giusto contratto rep. n. 

1060 del 8.10.2019, alla fornitura di n. 7 cassoni scarrabili per il. periodo 

intercorrente dalla data di apertura dell'attuale emergenza e sino alla sua 

presumibile chiusura prevista per la data del 11/11/2019 ove trasbordare i rifiuti 

organici raccolti in tutto il territorio comunale sino al loro conferimento alla 

piattaforma autorizzata dalla Regione Siciliana. 

06/11/2019 

20/11/2019 

69 18/11/2019 

Art. 191 del Decreto Legislativo 

n° 152/2006 - Ordinanza  

contingibile ed urgente per 

consentire la raccolta della 

frazione organica dei rifiuti 

nel territorio comunale. 

Di autorizzare la ditta New System Service s.r.l. - P. IVA: 01972700817 - con sede 

legale in Via S. Bilardello n. 74 Marsala, gerente lappalto del servizio di spazza- 

mento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e 

indifferenziati, compresi quelli assimilati, giusto contratto rep. n. 1060 del 

8.10.2019, a riattivare il servizio di trasbordo della frazione organica raccolta nel 

territorio comunale nei giorni previsti nei cassoni scarrabili autorizzati con la 

precedente ordinanza sindacale n  68/2019, per il periodo intercorrente dalla data 

della presente Ordinanza e sino alla presumibile riattivazione dell piattaforme 

autorizzate dalla Regione prevedibile per la data del 3011.2019 e comunque nei 

limiti della capacità volumetrica dei rifiuti contenibili nei cassoni -  Autorizzare la 

ditta New System Service s.r.l. ad effettuare con proprio personale , nel rispetto di  

quanto sancito dall’art. 193 comma 11 e 12 del D.1gs. 152/2006; 

18/11/2019 

02/12/2019 

70 20/11/2019 

Regolamentazione del transito e 

della sosta in C/so Roma, tratto 

compreso tra la via  Antonino e 

via Brusca, via Brusca e via P.S. 

Mattarella per lavori di scavo.- 

Ordina l’istituzione  del divieto di sosta e di transito in data 01.12.2019 dalle ore 

07:00 alle ore 17:00di seguito descritto: 

> C/so Roma tratto compreso tra la via  Antonino e via Brusca; 

> via Brusca tratto compreso tra la via Risorgimento e C/so Roma; 

> via P.S. Mattarella tratto compreso tra  Largo caduti di via Fani e  C/so Roma. 

La ditta è incaricata di provvedere all'installazione della opportuna segnaletica 

prevista dal Codice della Strada, affinché possano essere eseguiti, i lavori in totale 

sicurezza. Gli Ufficiali e gli Agenti sono incaricati dell`eseeuzi0ne della presente 

Ordinanza. 

20/11/2019 
04/12/2019 

71 22/11/2019 

Revoca Ordinanza della 

Commissione Straordinaria nelle 

funzioni sostitutive di Sindaco  

n.43 del 16/07/2018 

Di revocare l’Ordinanza della Commissione Straordinaria  nelle funzioni  

sostitutive del Sindaco n 43 del 16/07/2018 

22/11/2019 

06/12/2019 

72 05/12/2019 
Trattamento Sanitario 

Obbligatorio  

Ordina l’immediato ricovero del sig. …omissis…..presso l’Ospedale di Villa Sofia 

di Palermo 

06/12/2019 

20/12/2019 

73 09/12/2019 

Art. 191 D.L.gs n  152/2006 - 

Ordinanza di rimozione micro 

discariche di rifiuti urbani 

Di procedere alla rimozione dei rifiuti giacenti nelle microdiscariche meglio 

relazionate te nella nota dell'Ufficio igiene Ambientale del Comune e nel relativo 

servizio  fotografico, mediante procedura di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 

10/12/2019 

24/12/2019 



presenti nel territorio. del D.Lgs n. 50/2016; 

74 13/12/2019 

Regolamentazione del transito e 

della sosta in via Pio, tratto 

compreso tra la P.zza Umberto I 

e via Dilluvio per esecuzione  

opere di manutenzione 

Ordina l'istituzione del divieto di sosta e di transito in data 16.12.2019 dalle ore 

07:00 alle ore 17:00 come di seguito descritto: 

via Pio, tratto compreso tra  P.zza Umberto I e via Dilluvio. 

13/12/2019 

27/12/2019 

75 18/12/2019 

Istituzione ed attivazione sosta 

regolamentata cori disco orario 

Corso Roma 

L' istituzione ed attivazione sosta regolamentata con disco orario Corso Roma con 

decorrenza immediata - Corso Roma - parcheggio con sosta oraria di h l , nei tratti 

compresi tra la via Costa e la via Crocifisso, dalla via Crocifisso alla via Garifo, 

dalla via S. Martino alla via Barretta ( lato destro di  percorribilità da Palermo a 

Partinico) - Corso Roma parcheggio con sosta oraria di h l, nei tratti compresi dalla 

via Dilluvio alla via S. Agostino (lato destro di percorribilità da Partinico a 

Palermo). 

19/12/2019 

31/12/2019 

76 19/12/2019 

Ordinanza per la chiusura del 

cimitero cittadino in occasione 

delle feste natalizie 

La chiusura del cimitero nei giorni 25 e 26 dicembre 2019 e nei giorni l e 6 

Gennaio 2020 

19/12/2019 

31/12/2019 

77 23/12/2019 

Revoca parziale dell'ordinanza 

n.76/2019 del 19.12.2019 per la 

sola parte riguardante la chiusura 

del cimitero per il giorno 

25.12.2019. 

Ordina la revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale n. 76/2019 per la sola parte 

della chiusura del cimitero per il giorno 25.12.2019 – Dispone L'apertura del 

cimitero per il25/12/2019 dalle ore 9 alle ore 12 

23/12/2019 

31/12/2019 

78 24/12/2019 

Chiusura pomeridiana uffici 

comunali nel giorni 24 e 31 del 

mese di Dicembre 2019 

Ordina la chiusura al pubblico degli Uffici Comunali nell'orario pomeridiano dei 

giorni 24 e 31 dicembre 2019, garantendo, per gli stessi giorni. l'ordinaria apertura 

mattutina, dalle Ore 8.00 alle ore 14.00. 

23/12/2019 

31/12/2019 

 
AGGIORNAMENTO 27 DICEMBRE 2019 

 


