
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  AASSSSEEMMIINNII  
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  CCAAGGLLIIAARRII 

 
CCOORRPPOO  PPOOLLIIZZIIAA  LLOOCCAALLEE  

Disp. n. 217                                   Prot. gen. 0024678  del 31.10.2014                          Prot. P.L. n. 2937 

 

IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 

- Vista la richiesta pervenuta via email in data 19.10.2014, a firma del sig. Cuccu Ignazio, Presidente del 
Comitato per la scomparsa di Pietro Cuccu, con la quale chiede l’autorizzazione per lo svolgimento 
della Fiaccolata “PER NON DIMENTICARE PIETRO CUCCU”, da effettuarsi in data 08.11.2014, 
alle ore 18.45, con primo raduno in piazza San Pietro, dove ci sarà la distribuzione delle candele, 
per poi avviarsi, in corteo, lungo la via C. Battisti, via Garibaldi, via Tevere, via Cagliari, via 
Monti e piazza Repubblica (Palazzo Comunale); 

- Ritenuto accogliere quanto richiesto e salvaguardare l'incolumità dei partecipanti alla suindicata 
manifestazione; 

- 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 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 e s.m.i.  ed il vigente Statuto Comunale.  
 

DISPONE 
 

IL DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE, a tutti i veicoli, il giorno 8 Novembre 2014, dalle ore 18.45, 
per il periodo strettamente necessario allo svolgimento della Fiaccolata, come indicato in premessa. 

Da incarico all’organizzazione della manifestazione per la predisposizione, nel giorno interessato, 
della segnaletica stradale necessaria a dare attuazione a quanto sopra evidenziato. 

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose derivanti 
dalla mancata osservanza della presente Disposizione. 

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 31 Ottobre 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;      

- All'Albo Pretorio - SEDE.  

 

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

 


