
COMUNE di BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

**************************** 

ORDINANZA SINDACALE N 1.-fi> DEL f)~- {( Zot6 

OGGETTO~ Chiusura transito in C/da Magna f 7 part. 310 e 2017, per lavori finalizzati 
all'allaccio di rete fognaria pubblica . 

IL SINDACO 

Vista l'istanza di inizio lavori, presentata dal sig. La Puma Vito residente a Borgetto in via Gramsci 
n 22, in data 31/10/2016 assunta al prot. n 13540, per la realizzazione di uno scavo a sezione 
obbligata finalizzato all'allaccio della rete fognaria pubblica di un costmendo fabbricato da adibire 
a civile abitazione sita in C/da Magna f. 7 part. 310 e 2017; 
Vista la concessione edilizia n 66 del 16112/2015 rilasciata dal Responsabile dell'Area 4" LL.PP. 
Che i suddetti lavori saranno eseguiti dalla ditta edile Ing. Benedetto Arcabascio con sede in via 
Lazio n 20 Borgetto; 
Ritenuto necessario provvedere alla chiusura al transito del predetto tratto ; 
Vista la propria ordinanza n. 7 del 18/02/2003, che regolamenta la circolazione stradale nel centro 
urbane; 
Visti gli artt. 5 c.,3 ,6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n 285; 
Visto il regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada,approvato con 
D.P.R. 16/1211992, n495; 
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142; 
Vista la Legge 120 del29/07/2010. 

ORDINA 

Di istituire il divieto di transito come appresso descritto: 
• Dalle ore 07:00 del 05/11/2016 in C/da Magna f. 7 part. 310 e 2017 per la realizzazione di 

uno scavo a sezione obbligata finalizzato all'allaccio della rete fognaria pubblica di un 
costruendo fabbricato da adibire a civile abitazione fino al completamento dei lavori. 

• E' l'obblÌgo della ditta esecutrice dei lavori l'istallazionè di idonea segnaletica diurna e 
notturna a salvaguardia della pubblica incolumità; 

• Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all'art.l2 del sopracitato Codice della Strada sono incaricati 
dell'esecuzione della presente Ordinanza.-

DISPONE 

Che a cura dell'ufficio di segreteria la presente venga trasmetta all'interessato, all'ufficio tecnico, al 
comando di .P.M. alla stazione dei Carabinieri di provvedere alla pubblicazione all' albo pretorio 
on-line, nonché sul sito web del comune 

Dalla Residenza Municipale lì 04/11/2016 


