
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  AASSSSEEMMIINNII  
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  CCAAGGLLIIAARRII 

 
CCOORRPPOO  PPOOLLIIZZIIAA  LLOOCCAALLEE  

       Disp. n. 106                                   Prot. gen. 0012156  del 21.05.2014                               Prot. P.L. n. 1785 

IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

- Vista la richiesta pervenuta via e-mail in data 21.05.2014, dal sig. MURA BRUNO, nato a Cagliari il 
24.07.1969 ed ivi residente nella via Carlo Cattaneo n. 8, in qualità di Rapp.te  Legale dell’ Impresa Bruno 
Mura, sede legale a Cagliari nella via Carlo Cattaneo n. 8, con la quale si chiede, dal 26.05.2014, fino al 
termine dei lavori, dalle ore 07.00 alle ore 20.00, il blocco stradale e il divieto di fermata (ambo i lati) 
nella via Edison, tratto compreso tra la via Piave e la via Marconi, via Baronia, tratto compreso tra la 
via Marconi e la via Po  (compresa l’ intersezione con la via Sarrabus), via Rio Taloro, tratto 
compreso tra la via Po e la via Tevere, via Rio Sa Murta, tratto compreso tra la via Tevere e la via Po, 
via Sarcidano, tratto compreso tra la via Po e la via Marconi (compresa l’intersezione con la via 
Sarrabus) e via Maiorana, tratto compreso tra la via Marconi e la via Piave, al fine di eseguire lavori di 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO ABITATO”; 

- Riscontrata la necessità di consentire lo svolgersi dei lavori in questione nel rispetto della pubblica 
incolumità e della sicurezza stradale; 

- Visto il Decreto del Sindaco n. 22 del 03.03.2014 di Nomina del Titolare di P.O. del Servizio Autonomo del 
Corpo di Polizia Locale; 

- Visto il Verbale di Consegna Lavori, sotto le Riserve di Legge del 05.05.2014 

- Visto il sopralluogo congiunto eseguito in data 21.05.2014 tra il Corpo di Polizia Locale, l’Impresa Mura 
Mario e la CTM; 

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

- 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. 

AUTORIZZA 

- Il richiedente alla CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, AD ECCEZIONE DEI MEZZI DI 
TRASPORTO PUBBLICO, delle vie interessate ai lavori, così come indicato in premessa e comunque 
fino al termine degli stessi;  

DISPONE 

- Di istituire il DIVIETO DI FERMATA TEMPORANEO (AMBO I LATI) nelle vie indicate in 
premessa dalle ore 07.00  alle ore 20.00  e comunque fino ad ultimazione dei lavori; 

Da incarico all’Impresa richiedente di predisporre tutta la segnaletica stradale necessaria a dare 
attuazione alla presente Disposizione, mettendo, inoltre, sulla testata del cantiere, personale che, in totale 
sicurezza, regolamenti e faccia accedere nell’area interessata ai lavori i mezzi autorizzati. 

 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. 

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 straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di gg. 120° 
a decorrere dalla stessa data. 

Assemini, lì 21 Maggio 2014 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

 

 

  IL RESPONSABILE DEL CORPO 

DI POLIZIA LOCALE in P.O. 

(F.to Cap. Antonello Pireddu) 



La presente viene trasmessa:  

- Al Sig. Sindaco – SEDE  

- Al Comando Stazione Carabinieri - ASSEMINI;     

- Al Resp.le Servizio Pianificazione - SEDE  

- Al Resp.le Area Tecnica - LL.PP. - SEDE   

- Al Resp.le Area Tecnica SS.TT. – SEDE  

 - All'Albo Pretorio - SEDE.  

 

                        Originale del presente atto trovasi deposiato presso gli uffici del Corpo di Polizia Locale del Comune di Assemini. 

    

 


