ORDINANZE SINDACALI
Pubblicazione ai sensi dell’art.18 L.R. 22/2008 e s.m.i. - Sostituito dall’art. 6 comma 1 L.R. 11 del
26/06/2015
Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo.
Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti con apposito modulo scaricabile dalla
sezione modulistica del sito web www.comune.borgetto.pa.it , all' ufficio di Segreteria Generale o all'ufficio
Pubblicazioni dell’Ente.

ORDINANZE

Nr

Data

Oggetto

1

07/01/2016

Assegnazione Provvisoria loculo
cimiteriale

2

08/01/2016

Liquidazione urgente fatture Consorzio
Piattaforme Riunite

3

12/01/2016

Rettifica ordinanza n. 111 del 22/12/2015

4

14/01/2016

Prelievo carcassa animale

Estratto
Di tumulare, in via provvisoria, la salma del signor
Stellario Giuseppe, come sopra generalizzato, nel loculo n.
50 fila V lotto N Cimitero nuovo in concessione alla
confraternita SS. Sacramento; nelle more in cui
l'Amministrazione comunale disponga di altro loculo a
colombaia per assegnazione definitiva.
Ordinare alla Cassa Centrale Banca e BCC Don Rizzo
quale tesoriere comunale del comune di Borgetto a volere
provvedere al pagamento provvisionale in assenza di
mandato nei confronti di Consorzio Piattaforme Riunite
Al Sig. Riera Emanuele, titolare della "Casa famiglia per
anziani Santa Rita di Riera Emanuele e & S.a.S” sita in
C/da San Carlo - Borgetto la chiusura della casa famiglia
Alla ditta incaricata di provvede al prelievo delle carcasse

Data
pubblicità
notizia

11/01/2016

11/01/2016

13/01/2016
18/01/2016

5

19/01/2016

Assegnazione Provvisoria loculo
cimiteriale

Chiusura scuola media "Salomone
Marino" e scuola Materna San Carlo da
giorno 20/01/2016 a giorno 23/01/2016
Revoca Ordinanza n. 99 del 11/11/2015

6

19/01/2016

7

19/01/2016

8

26/01/2016

Assegnazione Provvisoria loculo
cimiteriale

9

27/01/2016

Assegnazione Provvisoria loculo
cimiteriale

10

28/01/2016

Chiusura parziale carreggiata al transito
Via S. Antonino n. 72

11

02/02/2016

Trattamento Sanitario Obbligatorio

12

02/02/2016

Assegnazione Provvisoria loculo
cimiteriale

nonché alla relativa procedura da attuare ai sensi del Reg.
CEE 1069/2009.
Di tumulare, in via provvisoria, la salma del signor
Mignano Domenico, come sopra generalizzato, nel loculo
n. 44 fila IV lotto N Cimitero nuovo in concessione alla
confraternita SS. Sacramento; nelle more in cui
l'Amministrazione comunale disponga di altro loculo a
colombaia per assegnazione definitiva.
La chiusura del Plesso scolastico scuola media "Salomone
Marino" e della scuola materna San Carlo da giorno
20/01/2016 a giorno 23/01/2016.
La revoca dell'Ordinanza n 99 del 11/11/2015.
Di tumulare, in via provvisoria, la salma del signor Davì
Giovanni, come sopra generalizzato, nel loculo n. 54 fila
IV 1° Blocco in concessione alla confraternita Maria SS.
Addolorata Del Romitello ; nelle more in cui
l'Amministrazione comunale disponga di altro loculo a
colombaia per assegnazione definitiva.
Di tumulare, in via provvisoria, la salma della signora
Aloisio Rosaria, come sopra generalizzata, nel loculo n.
45 fila IV lotto N Cimitero nuovo in concessione alla
confraternita SS. Sacramento; nelle more in cui
l'Amministrazione comunale disponga di altro loculo a
colombaia per assegnazione definitiva.
E' istituito il divieto di transito e di sosta sul lato destro
della via S.Antonino direzione via Vecchia - Corso Roma
dalle ore 07:00 del 30/01/2016 e fino al completamento
dei lavori; Con l'obbligo della ditta esecutrice dei lavori
l'installazione di idonea segnaletica diurna e notturna per
la salvaguardia della pubblica incolumità
Omissis…….
Di tumulare, in via provvisoria, la salma della signora
Fontana Lucia, come sopra generalizzata, nel loculo n. 49
fila IV 1° Blocco Congregazione Maria SS. Addolorata
Del Romitello Cimitero nuovo; nelle more in cui
l'Amministrazione comunale disponga di altro loculo a

19/01/2016

19/01/2016
19/01/2016

26/01/2016

28/01/2016

29/01/2016

02/02/2016

02/02/2016

13

04/02/2016

Distruzione carcassa animale

14

10/02/2016

Affidamento servizio di messa in
sicurezza tratto di muro crollato nella via
G. Mancuso

15

12/02/2015

Chiusura transito Via Noto

16

15/02/2016

Realizzazione di un posto riservato ai
disabili

17

23/02/2016

Allevamento infetto di tubercolosi bovina

18

11/03/2016

Regolamentazione transito per i
festeggiamenti di San Giuseppe

colombaia per assegnazione definitiva.
La distruzione della carcassa animale meglio descritta
nell’allegato verbale di sequestro sanitario, mediante
interramento nell’area adiacente di c/da Iazzo Vecchio di
Borgetto mediante trattamento con formalina al 40% .
Incaricare la ditta Cangialosi Vincenzo con sede in
Borgetto nella C.da Carrubella snc di procedere
all'intervento
straordinario
di
somma
urgenza
limitatamente alla fornitura e collocazione del materiale
occorrente è necessario per la messa in sicurezza del tratto
di muro in questione per una lunghezza di circa ml. 45,00
con personale proprio e dipendenti addetti al servizio
manutenzione per una spesa che si presume di Euro
5.000,00 IVA compresa.
E' istituito il divieto di transito come appresso descritto:
Dal 12/02/2016 è istituito il divieto di transito nella Via Noto
n°10 (tratto compreso tra la via Vitale e la via Fumari);
Posto di sosta personalizzato, riservato (00 - 24)
all'autovettura al servizio del disabile munito di
contrassegno invalidi n. 315 rilasciato ai sensi del D.P.R.
495/92.
L'immediato isolamento e sequestro dei bovini nei quali la
tubercolosi è stata ufficialmente accertata (animali infetti)
dal resto dell'effettivo, adottando adeguate misure per
evitare la trasmissione del contagio al personale addetto
che li accudisce, nonché la propagazione dell'infezione tra
gli animali dell'allevamento.
Con decorrenza dalle ore 8:00 del 16/03/2016 alle ore
24.00 del 19/03/2016 è istituito: Il divieto di transito e di
sosta a tutti i veicoli a motore nella Piazza V.E. Orlando
tratto compreso tra la via Vitale e Largo Caduti Via Fani
per permettere l'istallazione delle giostre; Il divieto di
transito e di sosta a tutti i veicoli a motore nella Piazza
Fleres per permettere l'istallazione delle giostre;
Il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli a motore
nella via P. Nenni per permettere l'istallazione delle
giostre;

04/02/2016

11/02/2016

12/02/2016

15/02/2016

23/02/2016

11/03/2016

19

16/03/2016

Regolamentazione transito Largo
Migliore

20

16/03/2016

Regolamentazione transito in occasione
della 1^ manifestazione equestre

21

18/03/2016

Regolamentazione transito in occasione
della luminaria di San Giuseppe

22

18/03/2016

Chiusura transito in occasione della
Settimana Santa

Il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli a motore
17/03/2016nella Piazza Umberto 1° tratto compreso tra il
C/so Roma, Via Dietro Valenza, Via Pio, Via Macello e
Via Vitale;
Con decorrenza dalle ore 16:00 del 17/03/2016 alle ore
24.00 del 19/03/2016 è istituito:
Divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli a motore nel
C/so Roma tratto compreso tra la Via P.S. Mattarella e la
Via S. Agostino;
Con decorrenza alle ore 16:00 alle otre 24:00 del
18/03/2016 è istituito:
il divieto di sosta nelle Vie: Orologio, Municipio, C/so
Roma, Corso Migliore, Di Paola, S. Nicolò, Castelli
Caravazza, S. Agostino, Crocifisso, Monastero, Di
Gregorio, S.Antonino, Montegrappa, Archimede, Emma e
Chiesa Madre.
Con decorrenza dalle ore 15:00 del 16/03/2016 alle ore
17.00 del 19/03/2016 è istituito:
Il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli a motore in
Largo Migliore L'Ufficio Tecnico è incaricato
all'apposizione della segnaletica occorrente.
Con decorrenza dalle ore 15:00 del 17 /03/2016 fino al
termine della manifestazione è istituito:
Il divieto di transito e di sosta; limitatamente al passaggio
della manifestazione; a tutti i veicoli a motore nelle vie:
Montegrappa, Cristoforo Colombo, Partinico, Roma,
Largo Migliore.
Con decorrenza dalle ore 20:00 del 18/03/2016 fino al
termine della Luminaria è istituito Il divieto di transito e
di sosta a tutti i veicoli a motore nelle vie: Montegrappa,
tratto compreso tra la via S. Antonio e la via Archimede.
Il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli a motore
come sotto descritto: in data 20/03/2016 dalle 9:00 alle"
oré 12,00 del Corso Roma - tratto compreso tra la via
Partinico angolo via C. Colombo a via Municipio e della
P.zza Umberto I in occasione della benedizione delle
Palme; in data 25/03/2016 dalle ore l0:00 alle ore 13:00

17/03/2016

17/03/20146

18/03/2016

18/03/2016

23

29/03/2016

Agalassia contagiosa degli ovini Segnalazione di insorgenza di focolaio

24

31/03/2016

Assegnazione Provvisoria loculo
cimiteriale

25

05/04/2016

Assegnazione Provvisoria loculo
cimiteriale

26

05/04/2016

Assegnazione Provvisoria loculo
cimiteriale

27

05/04/2016

Distruzione carcassa animale

del Corso Roma - tratto compreso tra la via Municipio e
Corso Migliore (tratto compreso tra il Corso Roma e la via
S. Nicolò) dalla via Emma al Calvario per consentire di
portare Gesù al Calvario; in data 25//03/2016 dalle ore
16:30 alle ore 24:00 chiusura al transito delle vie:
Orologio, (tratto compreso tra la Via Di Marco e via
Municipio) Via Emma ( hatto compreso tra la via
Orologio e il Corso Roma), Corso Roma ( tratto compreso
tratto compreso tra il Corso Migliore e la Via S.
Antonino), Via Crocifisso, via Mazzini, P.zza Salamone,
Via Monastero, Via Di Gregorio, e Via S. Antonino, in
occasione della processione del Venerdì Santo.
Al titolare dell'allevamento sopra meglio generalizzato
quanto di seguito specificato: Omissis………….
Di tumulare, in via provvisoria, la salma della signora
Barretta Maria come sopra generalizzata, nel loculo n. 50
fila V 1, Blocco Congregazione M. SS. Addolorata Del
Romitello nel nuovo ampliamento Cimitero Comunale ,
nelle more in cui l'Amministrazione comunale disponga di
altro loculo a colombaia per assegnazione definitiva.
Di tumulare, in via provvisoria, la salma della signora
Prainito Margherita come sopra generalizzata, nel loculo
n. 97 fila Il lotto 111 lato Alcamo nel vecchio Cimitero
Comunale , nelle more in cui l’Amministrazione comunale
disponga di altro loculo a colombaia per assegnazione
definitiva;
Di tumulare, in via provvisoria, la salma della signora
Randazzo Maria come sopra generalizzata, nel loculo n.
40 fila V lotto N Cimitero nuovo ,in concessione alla
confraternita SS. Sacramento, nelle more in cui
l'Amministrazione comunale disponga di altro loculo a
colombaia per assegnazione Definitiva.
Al Sig. Cangialosi Francesco la distruzione della carcassa
dell'animale descritto nell'allegato verbale di sequestro
sanitario mediante interramento nell'area adiacente C/da
Iazzo Vecchio territorio di Borgetto, mediante trattamento
con formalina al 40%.

21/03/2016

31/03/2016

05/04/2016

05/04/2016

06/04/2016

28

06/04/2016

Revoca e modifica ordinanza sindacale nr
26 assegnazione loculo cimiteriale

29

06/04/2016

Recupero e ricovero cane randagio

30

12/04/2016

Trattamento Sanitario Obbligatorio

31

13/04/2016

Sgombero di civile abitazione per
accertata inabitabilità

32

18/04/2016

Macellazione nell'interesse di privati

33

26/04/2016

Rimozione di erbe, arbusti e rami secchi
da terreni incolti

34

26/04/2016

Chiusura transito Via Porta Palermo

26/04/2016

Regolamentazione transito e divieto di
sosta con rimozione in occasione del
mercato del contadino

35

Di annullare e modificare Ordinanza Sindacale n. 26 del
05/04/2016, relativamente all'assegnazione provvisoria
della salma di Randazzo Maria, come di seguito riportato;
di tumulare, in via provvisoria, la salma della signora
Randazzo Maria come sopra generalizzata, nel laculo n.
33 fila III lotto N Cimitero nuovo ,in concessione alla
confraternita SS. Sacramento, nelle more in cui
l'Amministrazione comunale disponga di altro loculo a
colombaia per assegnazione definitiva;
Procedere alla cattura e alla cura del cane randagio ferito a
mezzo della Ditta "Canile Sanitario di Vaglica
Francesca" con sede legale a Carini in Via Gorizia nr. 69,
che si è dichiarata disponibile ad eseguire il servizio .
Omissis………….
Per i motivi espressi in narrativa, che gli occupanti dei
suddetti locali,
omissis…………… lo sgombero dei
locali ubicati al piano O e seminterrato.
Al Sig. Di Marco Erasmo meglio in premessa
generalizzato, di provvedere alla macellazione del bovino
Di provvedere alla conservazione delle carni in via Urso
35.
Ai proprietari e conduttori di terreni appartenenti a
qualunque categoria d'uso del suolo di provvedere a
rimuovere rovi, sterpaglie,fieno e qualunque materiale di
qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio, dai
terreni suindicati entro 15 giorni dalla pubblicazione della
presente Ordinanza.
E' istituito il divieto di transito come appresso descritto:
Dal 26/04/2016 fino a completamento dei lavori in via Porta
Palermo tratto compreso tra la via Bandalacqua e C/da lazzo
Vecchio per eseguire lavori di scavo per sistemazione rete
fognaria;
E' istituito il divieto di sosta con rimozione e di transito
tutti i mercoledì dell'anno con decorrenza 04/05/2016
dalle ore 7:00 alle ore 14:00 nella via Miano tratto
compreso tra la via L. da Vinci e la via L. Pirandello;

06/04/2016

06/04/2016
15/04/2016
13/04/2016

20/04/2016

26/04/2016

26/04/2016

26/04/2016

36

29/04/2016

Taglio piante,rami e vegetazione
crescente ai margini delle strade

37

02/05/2016

Assegnazione provvisoria loculo
cimiteriale

38

03/05/2016

Isolamento allevamento bovino

05/05/2016

Regolamentazione traffico veicolare in
occasione dei festeggiamenti in onore di
Maria SS del Romitello

39

A tutti i proprietari e/o detentori di fondi confinanti con le
strade Comunali, Provinciali, Regionali, Statali o aperte al
pubblico transito di eseguire in esecuzione alla presente:
• il taglio delle piante e dei rami, ubicati ai margini delle
strade suddette entro una distanza non inferiore a tre metri
dal confine stradale misurata orizzontalmente a qualsiasi
altezza e di ogni altra alberatura e/o per forte inclinatura
risulti pericolosa per la,circolazione stradale;
• la potatura regolare delle siepi, degli arbusti e della
vegetazione crescente in generale che invadono i confini
stradali e/o che limitano la visibilità della segnaletica
verticale edorizzontale;
• di mantenere le aree oggetto della presente in perfetto
ordine attraverso una costante opera di pulizia al fine di
evitare oltre il possibile rischio di propagazione di incendi
incolumità per la circolazione stradale;
Di tumulare, in via provvisoria, la salma del signor Drago
Antonino come sopra generalizzato, nel loculo n. 5 fila V
1° Blocco in concessione alla confraternita Maria SS.
Addolorata Del Romitello nel nuovo ampliamento
Cimitero Comunale, nelle more in cui l'Amministrazione
comunale disponga di altro loculo a colombaia per
assegnazione definitiva.
Al titolare dell'allevamento sopra meglio generalizzato
quanto di seguito specificato: Omissis………….
Il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli a motore
come sotto descritto:
dal 09 al 10 Maggio in via Romitello ( tratto compreso tra
la via Frattina e il piazzale succitato );
dal 09 al 10 Maggio nel piazzale antistante al Santuario è
consentita la sosta agli Autobus;
il 10 Maggio dalle ore 19:00 alle 24:00 nelle vie: G.
Carducci, Bandalacqua, Di Paola, S. Nicolò, C.
Caravazza, S. Agostino, C/so Roma, Crocifisso,
Monastero, S. Antonino, Emma e Orologio;
il 23/05/2016 dalle 19:00 alle ore 24:00 nelle vie:
Orologio, C/so Roma, V. Verdi, Nenni, Montegrappa, S.

29/04/2016

03/05/2016

03/05/2016

05/05/2016

05/05/2016

Regolamentazione transito nel C.so
Migliore

41

05/05/2016

Autorizzazione sparo fuochi d'artificio in
occasione dei festeggiamenti in onore di
M.SS. del Romitello

42

06/05/2016

Macellazione nell'interesse di privati

43

09/05/2016

Regolamentazione traffico veicolare in
occasione dei festeggiamenti in onore di
Maria SS del Romitello

44

09/05/2016

Affidamento fornitura carburante servizio
RR.SS.UU.

45

11/05/2016

Assegnazione Provvisoria loculo
cimiteriale

46

14/05/2016

Assegnazione Provvisoria loculo
cimiteriale

40

Antonino, Paganini, Randazzo e Ferrara;
Il 30/05/2016 dalle 20:30 alle ore 24:00 nelle vie: Ferrara,
Archimede, C/so Roma, Bandalacqua, G. Carducci e
Romitello.
E' istituito il divieto di sosta e di transito di tutti i veicoli a
motore come appresso descritto:
Dalle ore 07:00 del 05/05/2016 fino a completamento dei
lavori in C/so Migliore (tratto compreso tra via S. Nicolò e
via Di Paola) per effettuare lo scavo per la sistemazione
della rete fognaria;
Autorizzare il sig. Grillo Giuseppe meglio in premessa
generalizzato, nella qualità di dipendente della ditta
Pirotecnica Castelli di Castelli Giovanni,pirotecnico
autorizzato con patentino rilasciato dalla Prefettura di
Trapani in data 15/02/2010, all'accensione di giochi
pirotecnici che si effettueranno in località Via Romitello,
nel giorno 10 Maggio 2016 come sopra meglio specificati.
Al Sig Frisina Francesco meglio in premessa
generalizzato, di provvedere alla macellazione del bovino
Il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli a motore come
sotto descritto:
dal 09 al l0 Maggio in via Romitello ( tratto compreso tra il
piazzale e il Santuario) rimangano sgombri da persone o cose
Provvedere alla fornitura di carburante per gli automezzi
addetti al servizio RR.SS.UU. mediante affidamento alla
ditta Impianto Eni L.B. Service di Lo Baido Antonio & C.
sas C. da Turriti Partinico, per un importo presentivo
massimo di Euro 2.000,00.
Di tumulare, in via provvisoria, la salma della piccola
Buscemi Miriam come sopra generalizzata, nel loculo n.
34 fila IV lotto N Cimitero nuovo in concessione alla
confraternita
SS. Sacramento, nelle more in cui
l'Amministrazione comunale disponga di altro loculo a
colombaia per assegnazione definitiva;
Di tumulare, in via provvisoria, la salma del signor
Gallina Vittorio come sopra generalizzato, nel loculo

06/05/2016

06/05/2016

06/05/2016

10/10/2016

10/10/2016

12/05/2016

12/05/2016

14/05/2016

Chiusura transito in Via Montegrappa per
accumulo rifiuti solidi urbani

16/05/2016

Trasferimento temporaneo spazi e divieto
di sosta in occasione del mercato del
contadino

49

17/05/2016

Chiusura transito in occasione dello
svolgimento della manifestazione
Ciclistica II trofeo ciclistico Camaci
Friends Bike

50

23/05/2016

Trasferimento temporaneo spazi e divieto
di sosta in occasione del mercato del
contadino

51

26/05/2016

Regolamentazione transito in occasione
della processione del Corpus Domini

47

48

n. 25 fila V 1° Blocco in concessione alla confraternita
16/05/2016Maria SS. Addolorata Del Romitello nel nuovo
ampliament17/05/2016o Cimitero Comunale, nelle more
in cui l'Amministrazione comunale disponga di altro
loculo a colombaia per assegnazione definitiva;
E' istituito il divieto di transito come appresso descritto:
Dal 14/05/2016 fino al ripristino dello stato dei luoghi
della via Montegrappa (tratto compreso tra la via C.
Colombo e la via Panagulis) ai fini della salvaguardia
dell'incolumità pubblica.
E' istituito il divieto di sosta e di transito come appresso
descritto:
Giorno 18/05/2016 dalle ore 07:00 alle ore 14:00 il
trasferimento temporaneo degli spazi del mercato del
contadino dalla Via Miano alla Piazza Vittorio Emanuele
Orlando tratto compreso tra la via Vitale e Pizza V.E.
Orlando n°8.
E' istituito il divieto di sosta come appresso descritto:
Dalle ore 08:00 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:
Dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 02/05/2016 nelle vie:
Largo Caduti via Fani, P:S. Mattarella, C/so Roma, S.
Antonino, Di Gregorio, Monastero, A. Moro;
E' istituito il divieto di sosta come appresso descritto:
Tutti i mercoledì dell'anno; con decorrenza da g.
25/05/2016 fino a successive modifiche dalle ore 07:00
alle ore 14:00; il trasferimento temporaneo degli spazi del
mercato del contadino dalla Via Miano alla Piazza
Vittorio Emanuele Orlando tratto compreso tra la via
Vitale e Pizza V.E. Orlando n 8
E' istituito il divieto di sosta e di transito di tutti i veicoli a
motore limitamento al passaggio della processione come
appresso descritto:
Dalle ore 19:00 alle ore 21:00 del 29/05/2016 nelle vie di
seguito riportate: : Municipio, C/so Roma,S. Nicolò, C.

16/05/2016

17/05/2016

17/05/2016

23/05/2016

26/05/2016

52

27/05/2016

Assegnazione Provvisoria loculo
cimiteriale

53

30/05/2016

Chiusura anticipata uffici comunali per il
giorno 31/05/2016

54

01/06/2016

Regolamentazione transito e della sosta in
via P. Nenni in occasione mercatino
quindicinale.

55

01/06/2016

Regolamentazione transito in occasione
della Manifestazione Auto d'epoca XXVI
Giro di Sicilia.

56

08/06/2016

Distruzione carcasse animali

57

08/06/2016

58

08/06/2016

Profilassi tubercolosi animale
Isolamento e sequestro allevamento
infetto da tubercolosi bovina

59

09/06/2016

Affidamento per fornitura carburante
servizio RR.SS.UU.

Caravazza, S. Agostino, Crocifisso, Monastero, Di
Gregorio, S. Antonino;
Di tumulare, in via provvisoria, la salma del signor Corrao
Giuseppe come sopra generalizzato, nel Loculo n. 45 fila
V 1 Blocco in concessione alla confraternita Maria SS.
Addolorata Del Romitello nel nuovo ampliamento
Cimitero Comunale, nelle more in cui l'Amministrazione
comunale disponga di altro Loculo a colombaia per
assegnazione definitiva;
Che giorno 31/05/2016 in occasione della Consacrazione
dell'Altare e della Benedizione della Chiesa del Santuario
di Romitello, la chiusura degli Uffici Comunali dalle
ore12:00. Si dispone altresì, che le attività commerciali
potranno facoltativamente anticipare la chiusura.
E’ istituito il divieto di sosta e di transito di tutti i veicoli a
motore in via P.Nenni a partire da giorno 06/06/2016 e per
tutti i lunedì dell’anno fino a successive modifiche come
appresso descritte: dalle ore 07:00 alle ore 14:00;
Lo spostamento temporaneo dalla via Miano alla via Pietro
Nenni.
E' istituito il divieto di sosta e di transito di tutti i veicoli a
motore limitamento allo svolgimento della manifestazione
come appresso descritto:
Dalle ore 19:00 alle ore 24:00 del 02/06/2016 nelle vie di
seguito riportate: C/so Roma, Vitale, Piazza Umberto I, P.S.
Mattarella, S. Antonino e Vecchia.
La distruzione delle carcasse degli animali, descritti
nell’allegato verbale di sequestro sanitario mediante
interramento nell’area adiacente di c/da Iazzo Vecchio di
Borgetto, mediante trattamento con formalina al 40%.
La revoca dell'Ordinanza n° 17 del 23/02/2016.
Al proprietario
e/o detentore dell'allevamento in
premessa: omissis………..
Provvedere alla fornitura di carburante per gli automezzi
addetti al servizio RR SS.UU. mediante affidamento alla
ditta Impianto Eni L.B. Service di Lo Baido Antonio &.C.

27/05/2016

30/05/2016

03/06/2016

03/06/2016

10/06/2016
10/06/2016
10/06/2016
10/06/2016

60

10/06/2016

Integrazione ordinanza n. 54 del 01.06.16
regolamentazione transito Via P. Nenni e
P.zza Verdi

61

10/06/2016

Affidamento nolo mezzo meccanico per
carico su autocarro RR.SS.UU.

10/06/2016

Integrazione ordinanza sindacale n. 62 del
29 Luglio 2015- Modalità di conferimento
RR.SS.UU.

62

sas C. da Turriti Partinico,per un importo presentivo di
Euro 3.000,00. fino al 30/06/2016;
E' istituito il divieto di sosta e di transito di tutti i veicoli a
motore sulle aree di seguito indicate:
Via P. Nenni tratto compreso tra il C/so Roma e la via
Armando Aragoni - Via G. Verdi tratto compreso tra la
via Pasubio e la via Bara - Via Bara tratto compreso tra la
via Barretta e via Marchese e la via Verdi; - Pizza Verdi;
a partire da lunedì g. 20.06.2016 in occasione del Mercato
quindicinale L.R. 18/95 fino a successive modifiche come
appresso descritto: Dalle Ore 06:00 alle ore 14:00;
Provvedere al nolo di automezzo bob-cart comprensivo di
autista e carburante, pèr la rimozione dei rifiuti
RR.SS.UU. mediante affidamento alla ditta "Mediterranea
Demolizioni sas" di Fioretto Salvatore con sede in
Borgetto nella via Brusca n. 20, per un importo presuntivo
di Euro 3.000,00 fino alla rimozione completa dei cumuli
di rifiuti lungo le strade comunali, per un periodo
presuntivo di giorni 10;
Che occorre provvedere al relativo impegno di spesa per
l'importo presuntivo di Euro 3.000.00 che trova copertura
finanziaria al cap. 5810 del Bilancio 2016 in fase di
approvazione.
La raccolta e il deposito dei sacchetti dei rifiuti solidi
urbani, per la raccolta porta a porta dei rifiuti
indifferenziati dovrà avvenire nella parte alta del C.so
Roma, il Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì dalle ore 08:00
alle ore 12:00, mentre nella parte bassa del C.so Roma, il
Martedì, il Giovedì e il Sabato dalle ore 08:00 alle ore
12:00, avendo cura di collocare i sacchetti all'esterno
dell'abitazione negli orari prestabiliti, mentre è
assolutamente vietato depositare spazzatura la Domenica o
giorni festivi, saranno oggetto di sanzioni amministrative
coloro che originano cumuli di spazzatura in luoghi non
autorizzati ;
Che i rifiuti prodotti dagli esercizi commerciali al fine di
evitare la collocazione sulle pubbliche strade e il crearsi di

10/06/2016

10/06/2016

10/06/2016
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13/06/2016

Chiusura transito veicolare e pedonale in
Corso Migliore

64

13/06/2016

Assegnazione provvisoria loculo
cimiteriale

65

17/06/2016

Messa in sicurezza del fabbricato sito in
Corso Migliore n. 69 - Pericolo crollo

66

22/06/2016

67

22/06/2016

Ordinanza sindacale finalizzata al
ripristino degli standard strutturali della
Casa Famiglia "Strada Facendo" sita in
Borgetto (PA) Via Benvenuto Cellini n.
11 gestita dalla Cooperativa Sociale
Strada Facendo con sede legale a
Partinico, C.da Turrisi snc.
Modifica ordinanza n. 82 anno 2015

situazioni di pericolo e degrado per abbandono , saranno
raccolti esclusivamente tramite servizio concordato e
avvisando direttamente gli operatori ecologici presenti in
zona;
L'inosservanza di quanto disposto nella presente O. S.,
comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori della
sanzione amministrative pecuniarie da un minimo di €.
25,00 ad un massimo di €. 500,00, con le procedure
sanzionatorie previste dalla Legge n. 689/81 e s.m.i
E' istituito il divieto di transito sia veicolare e che pedonale
come appresso descritto:
Dal 12/06/2016 dalle ore 23:00 è istituito il divieto di transito
nel Corso Migliore dal civico 61 al civico 82, fino alla messa
in sicurezza del sito interessato dall'incendio;
Ai proprietari dell'edificio pericolante di provvedere alla
messa in sicurezza a salvaguardia dell'incolumità dei
cittadini
Di tumulare, in via provvisoria, la salma del signor Di
Marco Erasmo come sopra generalizzato, nel loculo n. 40
fila V 1° Blocco in concessione alla confraternita Maria
SS. Addolorata Del Romitello nel nuovo ampliamento
Cimitero Comunale, nelle more in cui l'Amministrazione
comunale disponga di altro loculo a colombaia per
assegnazione definitiva;
Ai proprietari del fabbricato sito in Corso Migliore n. 69,
foglio di M.U., particella 2004, l’immediata messa in
sicurezza del fabbricato nonché la rimozione dei rifiuti e

13/06/2016

13/06/2016

17/06/2016

materiali vari e di quanto altro nocivo all'ambiente a propria
cura''

Al ripristino degli standard strutturali della Casa Famiglia
così come riportati nella planimetri allegata al parere
igienico sanitario espresso dall'D.O.C. in data 27.03.2012
prot. n. 633.

22/06/2016

E' istituito con decorrenza immediata il divieto di sosta di

22/06/2016
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01/07/2016

Chiusura parziale al transito veicolare di
via Archimede

69

05/07/2016

Chiusura transito Via Romitello per lavori
di scavo

70

02/06/2016

Affidamento servizio spurgo mediante
aspirazione e/o riparazione condotta
fognaria nella via Romitello.

71

05/07/2016

Trattamento Sanitario Obbligatorio

72

05/07/2016

Distruzione carcassa animale

73

05/07/2016

Isolamento e sequestro animali affetti da
tubercolosi bovina.

74

05/07/2016

Isolamento e sequestro animali affetti da

tutti i veicoli a motore come appresso descritto:
Tutti i giorni escluso i festivi, il periodo estivo e i periodi
in cui la scuola è chiusa dalle ore 08:00 alle 14:00 in Pizza
V. E. Orlando dal civico n 8 al n 10 (tratto compreso tra la
via Vitale e Largo caduti di via Fani).
E' istituito il divieto di transito veicolare per giorno
02/07/2016 come appresso descritto:
chiusura parziale della via Archimede dal tratto di via
Greco fino all'intersezione con Corso Roma dalle ore
20:30 fino alla conclusione dell'evento sportivo.
Inoltre si autorizza la collocazione di un maxi schermo per
la proiezione delle immagini.
E' istituito il divieto di transito come appresso descritto:
Dal 02/07/2016 fino al ripristino dello stato dei luoghi
della via Romitello ( tratto compreso tra il ponte e il civico
n 3) ai fini della salvaguardia dell'incolumità pubblica;
Incaricare la ditta "Mediterranea Demolizioni sas" con
sede in Borgetto nella via Brusca n. 20 di procedere
all'intervento
straordinario
di
somma
urgenza,
limitatamente allo spurgo e/o riparazione della condotta
fognaria nella via Romitello, che si presume arr..montante
ad Euro 2.100,00 oltre IVA e, comunque fino alla
soluzione dell'emergenza in atto.
Omissis……………………..
Al Sig. Cangialosi Francesco la distruzione della carcassa
dell'animale descritto nell'allegato verbale di sequestro
sanitario mediante interramento nell'area adiacente C/da
lazzo Vecchio territorio di Borgetto, mediante trattamento
con formalina al 40%.
L'immediato isolamento e sequestro dei bovini nei quali la
tubercolosi è stata ufficialmente accertata (Animali Infetti)
dal resto dell'effettivo, adottando adeguate misure per
evitare la trasmissione del contagio al personale addetto
che li accudisce, nonché la propagazione dell'infezione tra
gli animali dell'allevamento.
L'immediato isolamento e sequestro dei bovini nei quali la

01/07/2016

05/07/2016

05/07/2016

07/07/2016

05/07/2016

05/07/2016

05/07/2016

tubercolosi bovina.

75

06/07/2016

Revoca ordinanza n. 23 del 29/03/2016

76

06/07/2016

Affidamento per fornitura carburante
servizio RR.SS.UU.

77

15/07/2016

Regolamentazione transito in occasione
della manifestazione sportiva promossa
dalla società sportiva A.S.D. Okinawa
Dojo Club.

78

20/07/2016

Chiusura transito in varie vie del paese in
occasione del I° raduno auto e moto
storiche

79

20/07/2016

Chiusura transito Via Corsitti per lavori di
scavo per estensione rete del gas

80

21/07/2016

Distruzione carcasse animali

81

21/07/2016

Affidamento servizio di spurgo mediante
aspirazione e/o riparazione condotta
fognaria ed idrica.

tubercolosi è stata ufficialmente accertata (Animali Infetti)
dal resto dell'effettivo, adottando adeguate misure per
evitare la trasmissione del contagio al personale addetto
che li accudisce, nonché la propagazione dell'infezione tra
gli animali dell'allevamento.
La revoca dell’Ordinanza n 23 del 29/03/2016
Provvedere alla fornitura di carburante per gli automezzi
addetti al servizio RR.SS.UU. mediante affidamento alla
ditta Impianto ENI L.B. Service di Lo Baido Antonio & C
sas C.da Turrisi Partinico per un importo presuntivo di €
3.000,00 fino al 31/07/2016
E' istituito il divieto di sosta e di transito di tutti i veicoli a
motore come appresso descritto:
Dalle ore,07:00 alle ore 24:00 del 1610712016 nelle vie di
seguito riportate: Pizza V. E. Orlando
tratto compreso tra la via Vitale e Largo Caduti di via
Fani;
In data 24/07/2016 è istituito il divieto di sosta e di
transito di tutti i veicoli a motore come appresso descritto:
dalle ore 08:00 alle ore 14:00 per le vie di seguito
indicate: P.di Praga, Pier Santi Mattarella, C/ so Roma, S.
Antonino, Montegrappa, Colombo, C/ so Roma, C/ so
Migliore, G. Carducci, V. Alfieri, S. Nicolò, Guardioli, A.
Moro,Romitello, sosta al Santuario limitatamente al
passaggio dei veicoli.
E' istituito il divieto di transito come appresso descritto:
Dal 20/07/2016 dalle ore 07:00 fino al completamento dei
lavori in via Corsitti;
La distruzione delle carcasse degli animali descritti
nell'allegato verbale di sequestro sanitario mediante
interramento nell'area adiacente C/da lazzo Vecchio
territorio di Borgetto, mediante trattamento con formalina
al 40%;
Incaricare la ditta Vitale Antonino Amministratore Unico
della Condor S.R.L. con sede in Borgetto Corso Roma,
218 procedere all'intervento straordinario di somma

07/07/2016

07/07/2016

15/07/2016

20/07/2016

20/07/2016

21/07/2016

21/07/2016

82
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28/07/2016

Affidamento per la fornitura carburante
servizio RR.SS.UU.

29/07/2016

Disposizione per fronteggiare emergenza
nel territorio comunale in ordine alla
situazione di crisi nel settore rifiuti solidi
urbani

urgenza limitatamente allo spurgo e riparazione delle
condotte idriche e fognanti delle vie Carrubella, Libertà,
Ragusa, Resistenza, S. Pellico, Monastero,Sottile, P.S.
Mattarella, Partinico, Montegrappa, Toscanini ed altre, e
relativo smaltimento con mezzo e personale proprio che si
presume ammontante ad Euro 10.000,00 oltre IVA e
comunque fino alla soluzione dell'emergenza in atto;
Al Responsabile dell'Area Tecnica di provvedere
all'acquisto del carburànte per l'utilizzo dei mezzi
necessari alla raccolta dei RR.SS.UU. nel territorio
comunale fino al31/08/2016. Che occorre provvedere al
relativo impegno di spesa che trova copertura finanziaria
al cap. 5810 del Bilancio 2016 in fase di approvazione.
Di dare mandato al Responsabile dell'Area 5/\ Vigilanza
di rinviare il congedo ordinario per tutti gli Agenti di P.
M. per un periodo di gg 10 e di articolare l'orario
lavorativo in antimeridiano e pomeridiano;
a porre in essere, con estrema urgenza gli atti gestionali di
competenza e di potenziare al massimo i servizi di
controllo del territorio a mezzo personale appartenente al
Corpo P.M., alla Protezione Civile di Borgetto "Cavalieri
di Sicilia", Protezione Civile di Montelepre "Tutela
Ambiente", Personale ATO e Associazioni di volontariato;
di dare mandato al Responsabile dell'Area 5^ di P.M. di
organizzare i servizi in specie coordinando l'attività del
personale appartenente alle Organizzazioni di
Volontariato e Protezione Civile che in sede di conferenza
dei servizi hanno assicurato la propria disponibilità
stabilendo modalità di espletamento (luoghi, orari, mezzi
etc.) a far data 01/08/2016 fino a nuove disposizioni
sindacali; di dare mandato al Responsabile dell'Area 4^ di
predisporre l'articolazione dell'orario lavorativo in
antimeridiano e pomeridiano della squadra manutentori
concordandosi con il Responsabile dell'Area 5^ Vigilanza;
di dare mandato al Responsabile dell'Area 2^ Economico
Finanziario di provvedere alla copertura economica
finanziaria necessaria per l’espletamento dei predetti

28/07/2016

29/07/2016
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01/08/2016

Integrazione ordinanza Sindacale n. 82 del
28/07/2016 affidamento fornitura
carburante servizio RR.SS.UU

85

01/08/2016

Affidamento nolo mezzo meccanico per
carico su autocarro RR.SS.UU
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08/08/2016

Chiusura transito in occasione della gara
podistica denominata VII corri per le vie
di Borgetto

87

08/08/2016

Regolamentazione transito in tutte le
strade di carattere pubblico a fondo
naturale non incamerate al demanio
comunale

88

08/08/2016

Distruzione Carcassa Animale

servizi;
Di integrare l'Ordinanza Sindacale n 82 del 28/07/2016
nel seguente modo: Provvedere alla fornitura di carburante
per gli automezzi addetti al servizio RR.SS~UU.,
Vigilanza e Ufficio Tecnico, mediante affidamento alla
Ditta Viola Leonardo con sede in via Vecchia s.n.
Borgetto per un importo presuntivo massimo di €
5.000,00;
Provvedere al nolo di automezzo bob-cart comprensivo di
autista e carburante, per
la rimozione dei rifiuti
RR.SS.UU. mediante affidamento alla ditta "Mediterranea
Demolizioni sas" di Fioretto Valenza Salvatore con sede
in Borgetto nella via Brusca n. 20, per un importo
presuntivo di Euro 3.000,00 fino alla rimozione completa
dei cumuli di rifiuti lungo le strade comunali, per un
periodo presuntivo di giorni 10; Che occorre provvedere al
relativo impegno di spesa per l'importo presuntivo di Euro
3.000.00 che trova copertura finanziaria al cap. 5810 del
Bilancio 2016 in fase di approvazione.
E' istituito il divieto di transito e sosta come appresso
descritto: dalle ore 14:30 alle ore 20:30 del 20/08/2016
nelle vie: C/so Roma, Pizza Umberto 1, Vitale, Pizza V.E.
Orlando, Largo Caduti di Via Pani, P.S. Mattarella, Via
P.S. Mattarella, A. Moro, Ungheria,Risorgimento, Brusca.
E' istituito il limite dì velocità di 30 come appresso
descritto: in tutte le strade di carattere pubblico a fondo
naturale non incamerate al demanio comunale in
particolare le strade si ti a valle del paese che congiungono
il centro urbano con la via Vecchia;
Visto il Verbale di Sequestro e distruzione prot. n 431-SA
del 29/07/2016 dell'Azienda U.S.L. n 6 PA Distretto di
Partinico Servizio Veterinario, Ordina la distruzione delle
carcasse degli animali descritti nell'allegato verbale di
sequestro sanitario mediante interramento nell'area
adiacente C/da lazzo Vecchio territorio di Borgetto ,
mediante trattamento con formalina al 40%;

02/08/2016

02/08/2016

08/08/2016

08/08/2016

10/08/2016

89

08/08/2016

Distruzione Carcassa Animale

12/08/2016

Integrazione
ordinanza
n.86/2016
chiusura transito in occasione della gara
podistica denominata "VII Corri per le vie
di Borgetto"

91

12/08/2016

Regolamentazione traffico veicolare in
occasione dei festeggiamenti in onore di
Maria SS del Romitello

92

16/08/2016

90

Istituzione del senso unico via Guardioli
tratto compreso tra il corso Roma e la Via

Visto il Verbale di Sequestro e distruzione prot. n 435-SA
del 02/08/2016 dell'Azienda U.S.L. n 6 PA Distretto di
Partinico Servizio Veterinario, Ordina la distruzione delle
carcasse degli animali descritti nell'allegato verbale di
sequestro sanitario mediante interramento nell'area
adiacente C/da lazzo Vecchio territorio di Borgetto ,
mediante trattamento con formalina al 40%;
E' istituito il divieto di transito e sosta come appresso
descritto:
Dalle ore 14:30 alle ore 20:30 del 20/08/2016 nelle vie: C/so
Roma, S. Agostino, Dietro Valenza, Pizza Umberto I, Vitale,
Pizza V.E. Orlando, Largo Caduti di Via Fani, P.S.
Mattarella, A. Moro, Ungheria, Risorgimento, Brusca;
La presente ordinanza va ad integrare l'ordinanza n 86 del
05/08/2016 con relativo N.O. che è parte integrante della
stessa ordinanza. .
E' istituito il divieto di transito e sosta limitatamente al
passaggio della processione come appresso
descritto: 21.08.2016 dalle ore 18:00 alle ore 23:00 nelle vie:
Romitello, P.S. Mattarella, Armando Diaz,Ludovico Ariosto,
Napoli, Largo Salamone Marino, Agrigento,
Caltanissetta,Messina, Largo Giovanni Pascoli, Nino Bixio,
C/so Roma, Emma, Chiesa Madre;
E' istituito il divieto di transito e sosta limitatamente al
passaggio della processione come appresso
descritto: 27.08.2016 dalle ore 18:00 alle ore 24:00 nelle vie:
Orologio, Municipio, C/so Roma, C/so Migliore, S. Nicolò,
Castelli Caravazza, S. Agostino, Partinico,
Colombo,Montegrappa, S. Antonino, Di Gregorio,
Monastero, Chiesa Santissimo Crocifisso Convento dei Padri
Passionisti;
E' istituito il divieto di transito e sosta limitatamente al
passaggio della processione come appresso
descritto: 28.08.2016 dalle ore 18:00 alle ore 23:00 nelle vie:
Monastero, Di Gregorio, S. Antonino, C.so Roma
Bandalacqua, G. Carducci Romitello.
E' istituito con decorrenza immediata il senso unico in via
Guardioli tratto compreso tra il C/so Roma e la via

10/08/2016

12/08/2016

12/08/2016

16/08/2016

Ungheria

93

16/08/2016

Attivazione servizio di raccolta
differenziata e calendarizzata dei rifiuti

94

22/08/2016

Regolamentazione del transito e della
sosta in occasione delle manifestazioni in
onore di MM SS del Romitello

26/08/2016

Regolamentazione traffico veicolare in
occasione
dell'infiorata
per
i
festeggiamenti in onore di Maria SS. del
Romitello

06/09/2016

Regolamentazione traffico via Monastero
in occasione della Processione in Onore
della Madonna di Loreto

97

06/09/2016

Regolamentazione chiusura traffico nei
giorni 6-7-8 settembre in occasione della
Madonna di Loreto

98

09/09/2016

Chiusura transito veicolare in via
Monastero

99

12/09/2016

Distruzione carcassa animale

95

96

Ungheria;
E' istituito con decorrenza immediata divieto di accesso in
via Guardioli dalla via Ungheria.
L'attivazione su tutto il territorio comunale della raccolta
differenziata e calendarizzata dei rifiuti con il sistema
porta a porta, ovvero tramite le zone di conferimento
E' istituito il divieto di transito e sosta come appresso
descritto: Dal 24 al 27 Agosto 2016- dalle ore 18.00 alle ore
24:00 del C/so Roma (tratto compreso tra la via S. Antonino e
la via S. Agostino);
dalle ore 18.00 alle ore 24:00 Pizza Umberto I ( tratto compreso
tra il C/so Roma , via Macello e via Vitale ;

E' istituito il divieto di sosta e di transito come appresso
descritto:
Dalle ore 08:00 del 26/08/2016 alle ore 24:00 del 27/08/2016
nella via Carbona tratto compreso tra il C/so Roma e la via
Orologio per la realizzazione dell'infiorata.
Con decorrenza 08/09/2016 è istituito divieto di transito e
di sosta dalle ore 18:30 fino alle ore 24:00, nelle vie come
appresso descritte Largo Sicilia, Via Di Gregorio, Via S.
Antonino, Corso Roma , Via Crocifisso, Largo Crocifisso,
Via della Libertà, Via Abruzzi, Via Papa Giovanni XXIII,
Via Giordano, Via Ferrara ingresso parrocchia S. Antonio
Con decorrenza 06/09/2016 al 08/09/2016 è istituito
divieto di transito e di sosta dalle ore 14:00 fino alle ore
24:00 nelle vie come appresso descritte: Largo Sicilia, Via
Monastero fino al bar Cangialosi.
E’ istituito divieto di transito come appresso descritto: Via
Monastero tratto compreso fra l’Istituto Figlie della Croce
e della Misericordia e il bar Cangialosi dalle ore 09:00 alle
ore 14:00 del 11/09/2016.
La distruzione delle carcasse degli animali descritti
nell'allegato verbale di sequestro sanitario mediante
interramento nell'area adiacente C/da lazzo Vecchio
territorio di Borgetto , mediante trattamento con formalina
al 40%;

16/08/2016

22/08/2016

26/08/2016

06/06/2016

06/06/2016

09/09/2016

12/09/2016

100

La distruzione delle carcasse degli animali descritti
nell'allegato verbale di sequestro sanitario mediante
interramento nell'area adiacente C/da lazzo Vecchio
territorio di Borgetto , mediante trattamento con formalina
al 40%;
Di istituire il divieto di transito e sosta veicolare come
appresso descritto:
Parrocchia Sant’ Antonino proseguendo per via Ferrara,
via Montegrappa, via Pietro Nenni, via Bara , via Porcasi ,
via Monastero, rientro nella chiesa della Madonna di
Loreto dalle ore 18:30 fino alla conclusione della
processione, come da comunicazione pervenuta dal
“Comitato Festa Madonna di Loreto.”
Al Responsabile dell'Area Tecnica di provvedere ad affidare
alla ditta Viola Leonardo con sede in via Vecchia s.n.
Borgetto la fornitura del carburante utile ai mezzi per la
raccolta dei RR.SS.UU. nel, territorio comunale fino al
31/10/2016.
E' istituito il divieto di sosta come appresso descritto:
Dalle ore 07:00 alle 20:00 del 01.10.2016 nella Piazza
Umberto I tratto compreso tra via Pio, via Vitale e via
Macello e precisamente il quadrato ciottolato.
Di integrare l'Ordinanza Sindacale n 102 del 16/09/2016 nel
seguente modo:
Provvedere alla fornitura di carburante per gli automezzi
addetti al servizio RR.SS.UU. e Ufficio Tecnico, mediante
affidamento alla Ditta Viola Leonardo con sede in via
Vecchia s.n. Borgetto fino al 31/10/2016;

12/09/2016

Distruzione carcassa animale

101

13/09/2016

Regolamentazione traffico veicolare in
occasione della Processione in Onore di
M. SS. di Loreto .

102

16/09/2016

Affidamento per la fornitura carburante
servizio RR.SS.UU

103

22/09/2016

Regolamentazione traffico veicolare per la
manifestazione di solidarietà LA MELA di
AISM

104

29/09/2016

Modifica ed integrazione ordinanza sindacale
n. 102 del 16/09/2016

03/10/2016

Chiusura transito veicolare in Piazza V.E.
Orlando e Via Vitale, in occasione
dell'apertura dell'anno scolastico

Di istituire il divieto di transito veicolare, per giorno
04/10/2016 dalle ore 07:00 alle ore 13:00, in tutta la
Piazza V E Orlando e Via Vitale.

03/10/2016

Sospensione temporanea traffico veicolare in
Corso Roma e Piazza Antonio Fleres per
giorno 09 ottobre 2016

Per ragioni di sicurezza stradale, la sospensione temporanea
della circolazione veicolare in Corso Roma dal civico 137 al
160 e Piazza Antonino Fleres, in occasione della
manifestazione denominate “Raduno auto e moto d’epoca”
dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di giorno 09/10/2016, ad

04/10/2016

105

106

04/10/2016

12/09/2016

13/09/2016

16/09/2016

22/09/2016

29/09/2016

eccezione dei veicoli autorizzati dall’organizzatore, i veicoli
delle forze dell’ordine e i mezzi di soccorso in emergenza

107

04/10/2016

Chiusura transito Via Porta Palermo e via
Alessandro Manzoni per accumulo rifiuti
urbani

108

04/10/2016

Affidamento nolo mezzi per la raccolta dei
rifiuti

109

05/10/2016

Distruzione carcassa animale

110

05/10/2016

Revoca Ordinanza n. 73 del 05/07/2016

111

07/10/2016

Distruzione carcassa animale

112

10/10/2016

Distruzione carcassa animale

19/10/2016

Assegnazione Provvisoria loculo
cimiteriale

114

26/10/2016

Realizzazione di un posto di sosta
riservato ai disabili ai sensi del DPR
495/92

115

27/10/2016

Provvedimento di sospensione

113

E' istituito il divieto di transito come appresso descritto:
dal 22/09/2016 fino al ripristino dello stato dei luoghi
delle vie Porta Palermo e Alessandro Manzoni ai fini della
salvaguardia dell’ incolumità pubblica;
Provvedere al nolo dei mezzi indicati comprensivi di
autista e carburante, per la rimozione dei rifiuti
RR.SS.UU. mediante affidamento alla ditta CO.GE.SI s.r.l
con sede in San. Giuseppe Jato in via Pergole n 3, fino alla
rimozione completa dei cumuli di rifiuti lungo le strade
comunali.
La distruzione delle carcasse degli animali descritti
nell'allegato verbale di sequestro sanitario mediante
interramento nell'area adiacente C/da Iazzo Vecchio
territorio di Borgetto , mediante trattamento con formalina
al 40%.
La revoca dell’Ordinanza n 73 del 05/07/2016
La distruzione delle carcasse degli animali descritti
nell'allegato verbale di sequestro sanitario mediante
interramento nell'area adiacente C/da Sagana territorio di
Borgetto , mediante trattamento con formalina al 40%;
La distruzione delle carcasse degli animali descritti
nell'allegato verbale di sequestro sanitario mediante
interramento nell'area adiacente C/da Magna territorio di
Borgetto , mediante trattamento con formalina al 40%;
Di tumulare, in via provvisoria, Ia salma del defunto nel
loculo n. 29 fila IV lotto V nel nuovo Cimitero Comunale,
nelle more in cui l’Amministrazione comunale disponga
di altro loculo a colombaia per assegnazione definitiva;
Di delimitare un posto di sosta personalizzato, riservato
(00 - 24) all'autovettura al servizio del disabile munito di
contrassegno invalidi n. 344 rilasciato ai sensi del D.P.R.
495/92.
Che l'acqua in uscita dai serbatoi"Carrubbella "che

04/10/2016

04/10/2016

06/10/2016

06/10/2016
07/10/2016

10/10/2016

21/10/2016

26/10/2016
27/10/2016

temporanea acqua potabile serbatoi
Carrubbella
31/10/2016

Realizzazione di un posto riservato ai
disabili

117

31/10/2016

Regolamentazione traffico in occasione
dei festeggiamenti in onore di S. Paolo
della Croce

118

04/11/2016

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

04/11/2016

Divieto di transito e sosta veicolare in via
Dommartino in occasione dello spettacolo
musicale presso centro commerciale La
Fontana.

120

07/11/2016

Modifica ordinanza sindacale n. 11 del
26/02/2014- Nuovo orario di lavoro del
personale amministrativo

121

08/11/2016

Affidamento per la fornitura carburante
servizio RR.SS.UU.

122

08/11/2016

Affidamento per la fornitura carburante
mezzi in dotazione alla polizia municipale

116

119

alimenta rete idrica Zona Romitello può essere utilizzata
solo per usi Igienico-Sanitari;
La realizzazione di un posto di sosta personalizzato,
riservato all'autovettura al servizio del disabile
richiedente, rilasciato ai sensi del D.P.R. 495/92.
E' istituito il divieto di transito come appresso descritto:
dalle ore 16:00 alle 20:00 del 06/11/2016 nelle vie: Largo
Migliore, C/so Roma, S. Antonino, Di Gregorio, Largo
Sicilia e Monastero.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.
Di istituire il divieto di transito e sosta veicolare nella via
Dommartino il 5 Novembre 2016 dalle ore 19:00 fino alla
conclusione della manifestazione musicale.
Che dal 01/12/2016, l'orario di lavoro e di apertura al
pubblico, sarà articolato su cinque giorni settimanali dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 con due
rientri pomeridiani, il Martedì e il Giovedì dalle ore 15.00
alle ore 18.00.
Provvedere alla fornitura di carburante per gli automezzi
addetti al servizio RR.SS.UU. e Ufficio Tecnico, mediante
affidamento alla Ditta Viola Leonardo con sede in via
Vecchia s.n. Borgetto fino al 30/11/2016, e fin quando non
si procede all'acquisto nella piattaforma del Mercato
Elettronico (MEPA).
Provvedere alla fornitura di carburante per gli automezzi
in dotazione al comando della Polizia Municipale,
mediante affidamento alla Ditta Viola Leonardo con sede
in via Vecchia s.n. Borgetto fino al 30/11/2016, e fin
quando non si procede all'acquisto nella piattaforma del
Mercato Elettronico (MEPA).

31/10/2016

31/10/2016

04/11/2016

04/11/2016

07/11/2016

08/11/2016

08/11/2016
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09/11/2016

Assegnazione Provvisoria loculo
cimiteriale

124

18/11/2016

Affidamento nolo mezzo meccanico per
carico su autocarro RR.SS.UU
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25/11/2016

Assegnazione Provvisoria loculo
cimiteriale

126

25/11/2016

Assegnazione Provvisoria loculo
cimiteriale
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29/11/2016

Isolamento e sequestro allevamento di
bovini

128

06/12/2016

Distruzione carcassa animale

129

06/12/2016

Revoca Ordinanza Sindacale n. 38 2016

27/12/2016

Chiusura transito in via A. Manzoni tratto
compreso tra SS 186 e via E Salgari, per
accumulo rifiuti.

130

Aggiornato al 30 Dicembre 2016

Di tumulare la salma della sig.ra Rappa Giuseppa, nei
loculi in concessione alla Confraternita SS Sacramento del
nuovo cimitero comunale
Provvedere al nolo di automezzo bob-cat comprensivo di
autista e carburante, per la rimozione dei rifiuti
RR.SS.UU. mediante affidamento alla ditta Condor, srl
Di tumulare la salma del sig. Baldinucci Bennardo, nei
loculi in concessione alla Confraternita M. SS Addolorata
del Romitello, Cimitero Nuovo
Di tumulare la salma del sig.ra Saputo Anna Maria, nei
loculi in concessione alla Confraternita M. SS Addolorata
del Romitello, Cimitero Nuovo
Al Proprietario dell’allevamento l’immediato isolamento
dei bovini
Al Proprietari dell’allevamento la distruzione della
carcassa dell'animale descritto nell’'allegato verbale di
sequestro sanitario mediante interramento nell'area
adiacente C/da lazzo Vecchio territorio di Borgetto,
mediante trattamento con formalina al 40%;
Di revocare l’Ordinanza Sindacale n 38 del 2016
E' istituito il divieto di transito come appresso descritto:
Dal 27/12/2016 fino al ripristino dello stato dei luoghi
della via Alessandro Manzoni tratto compreso tra SS 186
e via E. Salgari, ai fini della salvaguardia dell’incolumità
pubblica chiusura della strada mediante transenne.
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