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Disp. n. 140                                                                                                 Prot. Gen.le n°  0025726 

IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

- Vista la richiesta, presentata in data 20.09.2016, Prot. Gen.le n° 0024562, dal Sig. GARAU EMILIO, nato a 
Cagliari il 25.11.1966 e residente in Assemini nella via Mandrolisai n. 21, in qualità di presidente 
dell’Associazione Prociv Augustus con sede in Assemini nella via Mandrolisai n. 21, tendente ad ottenere 
l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, nella via San Cristoforo ang. via Cagliari (lato Banca) 
per giorni 15 e 16 ottobre 2016, al fine di poter svolgere la Campagna Nazionale, sotto l’egidia della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominata “Io non rischio – Buone pratiche di Protezione Civile”; 

- Rilevato che è indispensabile concedere quanto richiesto, al fine di svolgere la suindicata manifestazione; 

- Considerato che detto tratto di strada viene anche utilizzato per il parcheggio dei veicoli; 

- Visto il Nulla-Osta del 03.10.2016, rilasciato dal Responsabile della Protezione Civile del Comune di Assemini; 

- Visto il Decreto del Sindaco n. 49 del 01.07.2015 di Nomina del Titolare di P.O. del Servizio Autonomo del 
Corpo 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; 

AUTORIZZA 

Il Sig. GARAU EMILIO, sopra generalizzato, all'occupazione temporanea del suolo pubblico, a titolo gratuito,  
come indicato in premessa e, occorrendo, fino al termine di detta manifestazione. 

DISPONE 

- di istituire, dal 15 al 16 ottobre 2016, il DIVIETO DI FERMATA, temporaneo, per tutti i veicoli nella via 
San Cristoforo ang. via Cagliari (lato Banca), negli spazi delimitati ed attualmente destinati a parcheggio 
veicoli, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione in argomento.  

Il richiedente dovrà adottare ogni utile accorgimento e predisporre tutta la segnaletica stradale, conforme al vigente 
Codice della Strada, necessaria al fine di evitare eventuali pericoli, in quanto l'Amministrazione Comunale declina 
ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose derivanti dall'occupazione del suolo stradale, nonché sarà 
cura del richiedente assicurarsi che l’occupazione in parola non dia origine ad un blocco e/o un rallentamento 
del traffico veicolare, al quale, in virtù della vigente segnaletica stradale, è consentito il transito. 

La presente autorizzazione dovrà essere esibita a richiesta degli Agenti preposti al traffico. 

Assemini, lì 03 Ottobre 2016 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

 
IL RESPONSABILE DEL CORPO 

DI POLIZIA LOCALE in P.O. 
(F.to Cap. Giovanni Carboni) 

 

La presente viene trasmessa:  

- Al Sig. Sindaco – SEDE  

- Al Comando Stazione Carabinieri - ASSEMINI;     

- Al Resp. SS.TT. UTC - SEDE;  

-- All'Albo Pretorio - SEDE.  

 

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