
COMUNE di BORGETTO 
Citta Metropolitana di Palermo 

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

ORDINANZA N h h 

OGGETTO: Regolamentazione traffico veicolare in Pizza Umberto I in occasione del comizio 
elettorale dell'Onorevole G. Meloni dig. 19.10.2017 

II Responsabile dell' Area Vigilanza Dott.ssa Ivana Pantaleo propone la seguente ordinanza 

ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
( con poteri e le attribuzioni del Sindaco 

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

VISTA le istanza presentata dal sig. Briguglio Marco, assunte al prot. gen. n. 15244 del 
1711012017, con quale si chiede l'utilizzo di Pizza Umberto I per lo svolgimento del comizio elettorale 
dell'Onorevole G. Meloni dig. 19.10.2017; 

RA VVISAT A Ia necessita di regolamep.tare il transito e Ia sosta dei veicoli nella maniera 
seguente: 

• 1911012017 dalle ore15:00 aile ore ~9:00 nella Pizza Umberto I tratto compreso tra il Clso 
Roma e Ia via Vitale e Ia via Macello; 

VISTI gli artt. 5 c. 3, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 301411992, n. 285, 
recante le norme della circolazione stradale- nuovo Codice della Strada e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato 
con D.P.R. 1611211992, n. 495, recante le norme di regolamentazione ed esecuzione del Nuovo Codice 
della Strada; 

VISTA Ia Legge 8 giugno 1990 n. 142; 
VISTA la Legge 120 del291071 2010; 

PROPONE DI ORDINARE 

II divieto di transito e sosta ~orne appresso descritto: 
~ 1911012017 dalle ore15:00 aile ored9:00 nella Pizza Umberto .I tratto compreso trail Clso 

Roma e Ia via Vitale e Ia via Macello . 

• 



ATTESTAZIONE PARERE TECNICO 

Vis to: 

si attesta che il presente atto presenta 

Parere Tecnico Data 

FAVOREVOLE 17/10/2017 

( con poteri e le attribuzioni del Sindaco 

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

VISTA la superiore proposta di ordinanza; 

VISTO il parere di regolarita tecnica; 

ORDINA 

11 divieto di transito e sosta come appresso descritto: 

Il Funzionario 

~ 19/10/2017 dalle ore15:00 alle ore49:00 nella Pizza Umberto I tratto compreso trail C/so 
Roma e la via Vitale e la via Macello. 

L'Ufficio Tecnico e 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. 

DISPONE 

Che il presente atto, venga trasmesso all'Ufficio Tecnico, al Comando di P.M., alla Prefettura, 

alla Questura, ai Carabinieri e Albo Pretorio . 

• 


