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IL COMANDANTE 

- Vista la richiesta pervenuta in data 01.07.2022, dal sig. L. F. nato ad  il  e ivi residente nella via, con la 

quale  chiede l’autorizzazione al transito in senso vietato nella via N. Bixio, dalla via Cagliari alla propria 

abitazione ubicata nella stessa via  in quanto impossibilitato ad accedervi a causa della presenza di un 

ponteggio regolarmente autorizzato con Disposizione n° 111 del 28.06.2022 ubicato nella via Garibaldi 

dal civico 18 al civico 22 dal 30.06.2022 per la durata di 31 giorni e occorrendo sino all’ultimazione dei 

lavori..  

- Riscontrata la necessità di consentire lo svolgersi dei lavori al titolare della Disposizione n° 111 e allo 

stesso tempo di non creare disagi e situazioni di pericolo per gli abitanti della via N. Bixio in questione nel 

rispetto della pubblica incolumità e della sicurezza stradale; 

- Ritenuto opportuno, al fine di garantire l’accesso in sicurezza ai veicoli di proprietà dei residenti della 

strada di cui trattasi, istituire, nella via Bixio, sino alla fine dei lavori sopra evidenziati, il doppio senso di 

circolazione e il divieto di fermata in ambo i lati 

- Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 16.02.2021 di Conferma della Nomina del Titolare di P.O. del 

Servizio Autonomo del Corpo di Polizia Locale; 

- Attesa la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 

18.082000 n. 267 sulle funzioni e attribuzioni dirigenziali; 

- Visto l’art. 107 e 109 del D. L.vo del 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

- Visti gli articoli 2 e 4 comma ° del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

- Visti gli artt. 5/6/7/14/20/26e 32 del D. L.vo del 30.04.92 n° 285 e s.m.i.; 

- Vista la Legge 241 del 1990 e s.m.i.  ed il vigente Statuto Comunale; 

- Accertato che ai sensi del vigente Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 

non sussistono condizioni di conflitto di interessi o di obbligo di astensione nei confronti dei soggetti 

coinvolti nel presente provvedimento.  

DISPONE 

Dal 04.07.2022, per 30 giorni, l’istituzione del doppio senso di circolazione veicolare e il divieto di fermata 

in ambo i lati nella via N. Bixio e comunque fino al termine dei lavori evidenziati in premessa. 
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DISPONE 

Da incarico all’Ufficio Tecnico Comunale Servizio Manutentivo, di predisporre tutta la segnaletica stradale 

idonea, a scongiurare i possibili pericoli per la circolazione veicolare  e a quella pedonale. 

Gli Agenti previsti dall’art. 12 del D. L.vo del 30.04.1992, n. 285 e succ. modificazioni ed integrazioni, sono 

incaricati di fare osservare il presente atto. 

Originale del presente atto trovasi depositato presso gli Uffici del Corpo Polizia Locale del Comune di 

Assemini. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna 

entro sessanta giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi 

giorni. Suddetti termini decorrono dall’affissione all’Albo Pretorio online della presente Disposizione. 

Assemini, lì 01 Luglio 2022 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F. 
F.to(Ass.te Superiore di P.L.Salvatore Pisano) 
 

     IL COMANDANTE 
F.to (Magg. Giovanni Carboni) 

 

La presente viene trasmessa:  
- Al Sig. Sindaco – SEDE  
- Al Comando Stazione Carabinieri – Assemini      
- Al Resp.le Servizio Manutentivo – SEDE 
- All’Albo Pretorio – Sede  
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