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IL COMANDANTE 

 

Vista la Nota Prot. Gen.le n. 0033062 del 19.09.2020, a firma del Sig. MEDDA LUCA, in qualità di Presidente 

dell’Associazione Turistica PROL LOCO, con la quale comunicava la variazione di location della manifestazione 

“Una Magica Estate: Harry Potter e la Pietra Filosofale”, giochi di squadra per bambini 6/11 anni a cura del MEG – 

Movimento Eucaristico Italiano c/o parrocchia San Pietro, inserita all’interno del programma denominato “ESTATE 

ASSEMINESE”, già prevista in data 10 settembre 2020 nel quartiere Montelepre;  

  

Preso atto, che nella suddetta nota, viene comunicato che la manifestazione suindicata verrà svolta in data 23 settembre 

2020, stesso luogo e orario;  

 

Ritenuto necessario al fine di salvaguardare l’incolumità dei partecipanti alle suindicate manifestazioni e garantire un 

sereno e sicuro svolgimento dei suindicati spettacoli, chiudere al traffico le vie limitrofe alla piazza in argomento;  

  

Visto il Decreto del Sindaco n° 6 del 20.05.2019 di Conferma della Nomina del Titolare di P.O. del Servizio 

Autonomo di Polizia Locale;  

 

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267;  

 

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. 

 

DISPONE 

 

A CONDIZIONE, che vengano preventivamente rilasciate le autorizzazioni dai vari Servizi Comunali. 

 

In data 23 settembre 2020, dalle ore 18.00 fino al termine della manifestazione: 

 

- il DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE stradale a tutti i veicoli nelle vie Pisa, tratto compreso tra la via Trieste e 

la via Kitzmuller (ad eccezione dei soli residenti in quel tratto), nella via Firenze, tratto compreso tra la via 

Taranto e la via Kitzmuller, nella via Kitzmuller, tratto compreso tra la via Firenze e la via Torino, nella via Del 

Popolo, tratto compreso tra la via Trieste e la via Taranto (ad eccezione dei soli residenti nel tratto ricompreso 

tra la via Trieste e la via Kitzmuller), nella via Matteotti, tratto compreso tra la via Firenze e la via Palermo, 

nella via Torino (ad eccezione dei soli residenti in quel tratto), via Milano e via Bologna, tratto da via Trieste 

alla via Kitzmuller. 

 

- il DIVIETO DI FERMATA, (ambo i lati), a partire dalle ore 18.00, su tutte le strade suindicate ed interessate 

alla chiusura veicolare. 

 

Da incarico al Richiedente di predisporre tutta la segnaletica stradale idonea, nella piena osservanza del disposto artt. 7 

e seguenti 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, nonché riferire all’Autorità 

comunale l’avvenuto termine dei lavori, al fine di verificare la riattivazione della viabilità stradale ed il realizzato 

ripristino dello stato dei luoghi. 

 

 

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose derivanti dal mancato 

rispetto della presente Disposizione. 
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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. 

 

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. 

Assemini, lì 21 Settembre 2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

 IL COMANDANTE 

(F.to Cap. Giovanni Carboni) 

 

 

 

La presente viene trasmessa:  

- Al Sig.Sindaco – SEDE 

- Al Comando Stazione Carabinieri - ASSEMINI;     

- All’ Ufficio Tecnico Comunale Servizio SS. TT.;  

- Al Responsabile del Servizi Educativi, Culturali, Sociali 

- All'Albo Pretorio - SEDE. 

 

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

 


