
COMUNE di BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

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

ORDINANZA N____...3...._'3'--_DEL Alt-o t- -Jo l 'f 

OGGETTO: Restringimento della carreggiata in Corso Roma in prossimità dei ctv1c1 
192/194/196, per esecuzione di opere su fabbricato sito via Antico Ospizio n 21 

Il Responsabile dell'Area Vigilanza Dott.ssa l vana Pantaleo propone la seguente 
ordinanza 

ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
( con poteri e le attribuzioni del Sindaco 
nominata con D.P.R. del3 Maggio 2017) 

Vista la richiesta presentata in data 27/06/2017 e assunta al prot. n 8857, dal Geom. Margiotta 
Gaspare con studio in Partinico (P a), via dell'Usignolo n l O, iscritto all'Albo dei Geometri della 
Provincia di Palermo al n 4170, in qualità di Direttore dei Lavori, con la quale chiede, per conto 
del sig. Corrao Giovanni di poter sostare con un automezzo dotato di piattaforma aerea ( cestello) 
nel Corso Roma in prossimità dei civici 192/194/196 nei gg. 20 -21 Luglio 2017 al fine di 
completare lavori edili. I lavori interessano il completamento del prospetto retrostante la via 
Antico Ospizio n°2l autorizzati con concessione edilizia n°28 del25.05.2010; 
Vista la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) assunta al prot. n 6454 dell0/05/2017; 
Vista l'attestazione con allegata ricevuta di pagamento per occupazione temporanea di suolo 
pubblico trasmessa con nota prot. n 9721 del 12/07/2017 
Rilevato che Corso Roma è strada a doppio senso di circolazione 
Ravvisato che non è possibile eseguire i lavori di cui trattasi in presenza di traffico veicolare, 
pedonale e tanto meno di veicoli in sosta; 
Ritenuto pertanto necessario dover salvaguardare sia la normale viabilità veicolare sia gli operai 
che eseguiranno i lavori, delimitando l'area interessata d~;ti lavori con barriere e segnaletica 
adeguata; 
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 37 del D. L.vo del 30 aprile 1992 n.285; reèante le norme della circolazione 
stradale - nuovo Codice della Strada e successive modificazioni; 
Visti gli artt. 30 e 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 recante le norme di regolamentazione ed 
esecuzione del Nuovo Codice della Strada; 
Visto il Disciplinare tecnico della segnaletica temporanea D.M. dellO luglio 2002; 
Visto l'art. 107 c.3 del T.U.E.L.; 

PROPONE DI ORDINARE 
Per tutta la durata dei lavori, previsti dal giorno 20/07/2017 al giorno 21/07/2017 

• 
l. 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; 
2. 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; 
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3. Al geom. Margiotta Gaspare, in qualità di direttore dei lavori, di provvedere 
all'installazione dell'opportuna segnaletica prevista dal Codice della Strada, per permettere 
la sosta di un automezzo munito di piattaforma elevatrice ( Cestello) affinché possano essere 
eseguiti, in totale sicurezza, i lavori di definizione del retro prospetto dell'edificio sito in via 
Antico Ospizio n 21 di proprietà del sig. Corrao Giovanni 

Il Responsabile Area Vigilanza 

~~~~~ 
ATTESTAZIONE PARERE TECNICO 

Visto: 

si attesta che il presente atto presenta 

Parere Tecnico 
FAVOREVOLE 

Data 
13/07/2017 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
( con poteri e le attribuzioni del Sindaco 
nominata con D.P.R. del3 Maggio 2017) 

VISTA la superiore proposta di ordinanza; 
VISTO il parere di regolarità tecnica; 

ORDINA 
Per tutta la durata dei lavori, previsti dal giorno 20/07/2017 al giorno 21/07/2017 

l. 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; 

2. 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; 

3. Al geom. Margiotta Gaspare, in qualità di direttore dei lavori, di provvedere 
all'installazione dell'opportuna segnaletica prevista dal Codice della Strada, per permettere 
la sosta di un automezzo munito di piattaforma elevatrice ( Cestello) affinché possano essere 
eseguiti, in totale sicurezza, i lavori di definizione del retro prospetto dell'edificio sito in via 
Antico Ospizio n 21 di proprietà del sig. Corrao Giovanni; 

4. Di Notificare copia della presente al Geom. Margiotta Gaspare, in qualità di direttore dei 
lavori al seguente indirizzo gaspare.margiotta@geopec.it e al sig. Corrao Giovanni 
proprietario del fabbricato sito nel comune di Borgetto, in via Antico Ospizio n 21; 

5. Di provvedere all'esecuzione della presente ordinanza da parte della Polizia Locale. 
Si avverte che, avverso la presente ordinanza, potrà essere proposto ricorso, entro sessanta giorni, al 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia o, in alternativa, al Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti. 

Dalla Residenza Municipale ____ _ 

La Commissione Straordinaria 


