COMUNE DI ASSEMINI
PROVINCIA DI CAGLIARI

CORPO POLIZIA LOCALE
tel.- telefax -070949259—070949295
E-mail pm.assemini@ticalinet.it

CAP - 09032 - Piazza Repubblica n. 13
C.F. n. 80004870921

Disp. n° 114

Prot. Gen.le n° 0013042 del 04.06.2014

Prot. P.L. n° 1905

IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
-

Vista la richiesta pervenuta via e-mail in data 22.05.2014, a firma del Sig. Meloni Salvatore,
nato a Nuoro il 07.05.1975 e residente a Sedilo nella via San Pietro n. 20, in qualità di Legale
Rappresentante dell’IMPRESA SALVATORE MELONI, avente sede legale a Sedilo, Z. Art.
loc. Su Pranu, con la quale si chiede a partire dal 09.06.2014, sino al termine dei lavori, dalle ore
07.00 alle ore 19.00, la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale (escluso residenti)
della via Coghe, tratto compreso tra la via San Cristoforo e la via Cabras (comprendente il
sottopasso ferroviario e l’ intersezione che la stessa via Coghe forma con la via Loru, via
Pitzolo, via Pintus e la via Piras) nonché il divieto di fermata nei medesimi tratti interessati
al blocco stradale al fine di eseguire lavori di “REALIZZAZIONE DEI NUOVI
PERCORSI PEDONALI E CICLABILI DALL’INCROCIO DI VIA SARDEGNA/VIA
CAGLIARI ALLA FERMATA METROPOLITANA - ASSEMINI”;

-

Ritenuto necessario, a tale scopo, chiudere come suindicato, al traffico veicolare e pedonale il
tratto interessato, al fine di permettere l’esecuzione dei lavori suindicati;

-

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 Contratto d’Appalto, per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, stipulato con il
Comune di Assemini rep. 370 del 31.03.2014, registrato a Cagliari in data 03.04.2014;

-

Visto il Verbale di Consegna Lavori .redatto in data 15.05.2014;

-

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 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.
DISPONE

-

dal 09.06.2014, sino al termine dei lavori, dalle ore 07.00 alle ore 19.00:

-

1) è istituita la chiusura al traffico veicolare e pedonale (escluso residenti) della via Coghe,
tratto compreso tra la via San Cristoforo e la via Cabras, comprese le intersezioni che la stessa
via Coghe forma con la via Loru, via Pitzolo, via Pintus, via Piras e la già citata via Cabras,
così come indicato in premessa e comunque sino al termine dei lavori;

-

2) è istituito il divieto di fermata temporaneo (ambo i lati) nelle strade interessate ai lavori e
nelle modalità indicate in premessa.

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; inoltre, posizionare in prossimità del cantiere stradale la
segnaletica indicante la tabella lavori; posizionare in prossimità dei lavori la segnaletica di pericolo
indicante la presenza di mezzi di lavoro in azione e la segnaletica di pericolo indicante la presenza
di lavori in corso. Inoltre, dovrà essere garantita idonea visibilità e sicurezza del cantiere durante
le ore notturne.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose derivanti dal
blocco stradale succitato e/o per l’eventuale transito e manovra di autocarri nelle vie suindicate.
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 straordinario al Capo dello Stato, entro il
termine di gg. 120° a decorrere dalla stessa data.

Assemini, 04 Giugno 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 LL.PP. - Sede;
- All'Albo Pretorio - SEDE.

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

