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COMUNE DI BORGETTO 

(PROVINCIA DI PALERMO) 
ORDINANZA N°_49_dell7.05.20,{6. 

Oggetto :Chiusura transito in occasione dello svolgimento della manifestazione CICLISTICA I I0 

Trofeo Ciclistico CAMACI Priends BiKe: "Memoria! Barretta Maria" del 02.06.2016.-

IL SINDACO 

VISTA l'istanza presentata dalla sig.ra Camaci Giuseppina, nata a Borgetto il 02/04/1974 e 

residente a Montelepre in via Madonna del Carmine n°29, in qualità di legale rappresentante della A.S.D. 

Camaci Priends Bike assunta al prot. gen. n° 4333 del 04/04/2016, con la quale si chiede l'autorizzazione 

allo svolgimento di una manifestazione ciclistica; 

CONSIDERATO che nei gg. 02 Giugno 2016 avrà luogo la manifestazione ciclistica no Trofeo 

Ciclistico CAMACI Priends BiKe: " Memorial Barretta Maria " Comune di Borgetto che interesserà 

alcune vie del paese; 

RITENUTO necessario provvedere ad istituire il divieto di sosta e la chiusura al transito per il g. 

02 Giugno 2016, di tutti i veicoli a motore nelle vie: Largo Caduti via Pani, P.S. Mattarella, C/so Roma, 

S. Antonino, Di Gregorio, Monastero, A. Moro; 

CONSIDERATO che si deve predisporre il circuito installando tutti i sistemi di sicurezza si rende 

necessario istituire il divieto di sosta in tutto il percorso; 

VISTA la propria ordinanza n. 7 del18/02/2003, che regolamenta la circolazione stradale nel 

centro urbano; 

VISTI gli artt. 5 c.,3 ,6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992,n285; 

VISTO il regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada,approvato con 

D.P.R. 16/12/1992,n°495; 

VISTA la Legge 8 giugno 1990 n. 142; 

VISTA la Legge 120 del 29/07 l 201 O 

ORDINA 

E' istituito il divieto di sosta come appresso descritto: 

•!• Dalle ore og:oo del 02.06.2016 alle ore 20:00 nelle vie: Largo Caduti via Pani, P.S. Mattarella, 

C/so Roma, S. Antonino, Di Gregorio, Monastero, A. Moro; 

E' istituito il divieto di transito come appresso descritto: 
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Il 1 ~:~ Dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 02/05/2016 nelle vie: Largo Caduti via Fani, P:S. Mattarella, 
;' 

t 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 prescme Ordinanza. 

Parte integrante della presente ordinanza è l'autorizzazione n°5985 del 10.05.2016 allegata.-
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