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COMUNE di BORGETTO 

Cittù Metropolitana di Palermo 
**************************** 

ORDINANZA N 38 DEL 31 ·Q 8. l f ------

OGGETTO: Regolamentazione traffico veicolare in occasione dei festeggiamenti in Onore 
della Madonna di Loreto 

li Responsabile dell'Area Vigilanza Dott.ssa Ivana Pantaleo propone la seguente orclinan7.a 

ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(con poteri e le attribuzioni del Sindaco 

nominata con D.P.Il. del3 Maggio 2017) 

VISTA le istanza presentata dall'Associazione "Disco Over", assunte al prot. gcn. 11. Il l cl.ì del 
29/08/2017, con quale si trasmette il programma delle manifestazioni in onore dell~t Maclontl<t di l.,,rctn 
con rispettiva relazione e planimetria a 1ìrma del tecnico abilitato; 

VISTA le istanza presentata dall'Associazione "Disco Over", assunte al prut. gcn. n. l~:;.:~~ lkl 
31/08/2017, con quale si trasmette il percorso della processione in onore della f\'ladonn~t di L.orci\J: 

RAVVISATA la necessità di regolamentare il transito e la sosta dei veicoli nciLt tm11icr;t 

seguente: 
• 06/09/2017 dalle ore18:00 alle ore 24:00 in via S. Paolo della Croce (ex via Monastero) tratto 

compreso tra L.go Sicilia e le vie Lo Iaèono e Porcasi; 
• 07/09/2017 dalle ore 18:00 alle ore 24:00 in via S. Paolo della Croce (ex vi<t ìvlutl~tsiL'r,, l tr<ti!P 

compreso tra L.go Sicilia e le vie Lo lacono e Porcasi; 
• 08/08/2017 dalle ore 14:00 alle 21:00 in via S. Paolo della Croce (ex vi;t i\llutl<t:-;kn'l tr:1tt•' 

compreso tra L.go Sicilia e le vie Lo lacono e Porcasi; 
• 08/09/2017 dalle ore 19:00 alle 24:00 limitatamente al passaggio della proccs:'.ionc: 
VISTI gli artt. 5 c. 3, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. l.gs. 30/.:J/199:2. 11. 

285, recante le norme della circolazione stradale- nuovo Codice della Strada e successive modi licviuni: 
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuo~o Cocl:ce della Strmb <tppru\ <tlo 

con D.P.R. 16/12/1992, n. 495, recante le norme di regolamentazione ed esecuzione del Null\\l Codic'-· 

della Strada; 
VISTA la Legge 8 giugno 1990 n. 142; 
V lST A la Legge 120 del 29/07 l 20 l O; 

PROPONE Dl ORDINARE 
Per tutta la durata dei festeggiamenti previsti nei gg. eli 06- 07-\18 Setk'111hrc . . 

E' istituita la chiusura, il divieto di transito c sosta come appresso tkscrittu: 

~ 06/09/20.17 dalle orel8:00 alle ore 24:00 in via S. Paolo della ·::rocc ( ex via fVlonastCI'U) 

tratto éompreso.tra L.goSicilia e le vie Lo lacono e Porcasi; 
);> 07/09/2017 daÙe orel,8:00 alle ore 24:00 in via S. Paolo della Croce ( e:-: via Monastcrn) 

tratto compreso tra J_,.go Sicilia e le vie Lo facono e Porcasi; 



~ 08/08/2017 dalle ore 14:00 alle 21:00 in via S. Paolo della Croce ( 1..'\ v1a \l<'ll;t"k'r•'i 
tratto compreso tra L.go Sicilia e le vie Lo lacono e Porcasi. 

E' istituito il divieto di transito e sosta limitatamente al passaggio dcii:~ proct'ssinlll' l'ntnt· 

appresso descritto: 

>- 08/08/20 l 7 dalle ore 14:00 alle 21 :00 nelle v te: S. Paolo de !la c1·uc~..'. l .. g<' ~i~..· i l1:1. l l 1 
Gregorio,S. Antonio, Montegrappa, P. Nenni, Bara, Palma, Crocifisso. Libcn;·~, :\bru11i. 
Giovanni XXlli, Giordano. 

li Responsabile Are;1 Vigi l;tlll;t 

ATTESTAZIONE PARERE TECNICO ~l~~~~ 
l Visto: 

si attesta che il presente atto presenta 

Parere Tecnico 
FAVOREVOLE 

Data 
31/08/2017 

Il Funziom1ri<1 

~~~es~ 
'----------------------------------- ·------

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(con poteri e le attribuzioni del Sindaco 

nominata con D.P.R. del 3 Maggio 2017) 

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

ORDINA 
Per tutta la durata dei festeggiamenti previsti nei gg. eli 06- 07- 08 S~..'llt..'tnhrl.' 

E' istituita la chiusura, il divieto di transito e sosta come appresso descritto: 

>- 06/09/2017 dalle ore18:00 alle ore 24:00jn via S. Paolo della Croce (ex VJ<l iVIon;tslt..'l'<'l tr;tll•• 

compreso tra L.go Sicilia e le vie Lo Iacono e Porcasi; 
>- 07/09/2017 dalle ore18:00 alle ore 24:00 in via S. Paolo della Croce (ex \·1;1 Vlonastcru) tr;1t:" 

compreso tra L.go Sicilia e le vie Lo lacono e Porcasi; 
>- 08/08/2017 dalle ore 14:00 alle 21:00 in via S. Paolo della Croce (ex vi;1 Monaslt..'l'<)i lr:tll•' 

compreso tra L.go Sicilia e le vie Lo [acono e Porcasi. 
E' istituito il divieto di transito e sosta limitatamente al passaggio della processione conH· :tppn·,~n 

descritto: 
>- 08/08/2017 dalle ore 14:00 alle 21:00 nelle vie: S. Paolo della Cl'lh't:c'. l .. g•' :-;,,;;i:t. Il• 

Gregorio,S. Antonio, Montegrappa, P. Nenni, Bara, Pali~1a. Crociliss•'· l.ibcn:·~. \hrt111i. 

Gio\,anni XXIII, Giordano. · 
Gli organizzatori sono tenuti a fare rispettare tutte le norme vigenti. solk\;mdu il C<'llltlllt..' ,l;t 

qualsiasi responsabilità e a rifondere tutte le spese 
L'Uff:ìcio Tecnico è incaricato a sovrintendere all'apposizione della segnaletic;t tlCCOITCilll.' . 

. Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all'art.l2 del sopracitato Codice della Strada suno inGlric:lli 

dell'esecuzione della presente Ordinanza. 
DISPONE 

Che il presente atto, venga trasmesso all'Ufficio Tecnil...ll14~t•.\.•u~JI' 
alla Questura. ai Cara.bi~ieri e Albo Pretorio. 


