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Disp. n° 220

Prot. Gen.le n° 0024546 del 30.10.2014

Prot. P.L. n° 2993

IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
-

Vista la richiesta, pervenuta via e-mail in data 30.10.2014, dalla GEMMO S.p.a., con sede ad Arcugnano nella via
dell’Industria n. 2, con la quale, a seguito della Convenzione CONSIP/GEMMO, comunica l’inizio dei lavori del
“Servizio Luce”, Lotto 4, inerenti L’EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA e, pertanto, richiede il blocco stradale nonché l’istituzione di un divieto di fermata temporaneo in
prossimità e corrispondenza dei lavori nelle seguenti strade del centro storico: via La Marmora, via G.M. Angioy, via
Municipio, via Trieste, via Garibaldi, via Calatafimi, via Tevere, via C. Battisti, via Oberdan, via Bainsizza, via
Roma, via Principe di Piemonte, via xx Settembre, via san Giovanni, via Trento, via san Cristoforo e piazza San
Pietro, dal 03.11.2014 al 28.11.2014;

-

Ritenuto necessario, a tale scopo, concedere quanto richiesto, al fine di permettere l’esecuzione dei lavori suindicati;

-

Visto il Decreto n. 22 del 03.03.2014 di nomina di Titolare di P.O. del Servizio Autonomo di Polizia Locale;

-

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267 e succ. mod. ed integ;

-

Visti gli artt. 5/6/7/14/20/26e 32 del D. L.vo del 30.04.92 n° 285 e succ. mod. ed integ;

-

Vista la Legge 241 del 1990 ed il vigente Statuto Comunale e succ. mod. ed integ;

DISPONE
DI ISTITUIRE IL DIVIETO DI FERMATA TEMPORANEO A TUTTI I VEICOLI, NONCHE’ IL BLOCCO
STRADALE, nelle strade interessate e così come indicato in premessa e comunque sino al termine dei lavori.

-

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose derivanti dal mancato
rispetto della presente Disposizione
Da incarico al richiedente di predisporre tutta la segnaletica stradale idonea, nella piena osservanza del disposto art.
21 del vigente C.d.S. e degli artt. 30 e ss del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione, mirata, altresì, a
scongiurare i possibili pericoli ed indicare eventuali percorsi alternativi ai veicoli in transito.
Gli agenti previsti dall'art. 12 del D. L.vo 30.04.92 n° 285, sono incaricati di fare osservare il presente atto .
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna ed al Ministero dei LL.PP. entro il termine di
gg. 60 a decorrere dalla data di scadenza della sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ovvero il ricorso straordinar io al Capo dello Stato,
entro il termine di gg. 120° a decorrere dalla stessa data.

Assemini, 30 Ottobre 2014
IL RESPONSABILE DEL CORPO
DI POLIZIA LOCALE in P.O.
(F.to Cap. Antonello Pireddu)
Il

Responsabile

del Procedimento

(F.to Ass.te Capo di P.L. Adriano Farris)

La presente viene trasmessa:
- Al Sig. Sindaco – SEDE
- Al Comando Stazione Carabinieri - ASSEMINI;
- Al Resp.le SS.TT. – UTC Comunale - SEDE;
- All'Albo Pretorio - SEDE.
Originale del presente atto trovasi depositato presso gli Uffici del Corpo di Polizia Locale del Comune di Assemini.

