
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  AASSSSEEMMIINNII  
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  CCAAGGLLIIAARRII 

 
CCOORRPPOO  PPOOLLIIZZIIAA  LLOOCCAALLEE  

CCAAPP  --  0099003322  --  PPiiaazzzzaa  RReeppuubbbblliiccaa  nn..  1133                                                                                                                                                                                                        tteell..--  tteelleeffaaxx  --007700994499225599——007700994499229955  

CC..FF..  nn..  8800000044887700992211                                                                                                                                                                                                                        EE--mmaaiill  ppoolliizziiaammuunniicciippaallee@@ccoommuunnee..aasssseemmiinnii..ccaa..iitt  

Disp. n. 40                                                   Prot. n. 677 

 

IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE  
 
 

Vista la richiesta del 20.03.2015, prot. P.L. n. 677, presentata dal sig. Simbula Giuseppe, referente della 
Soc. ABBANOA SPA, sede legale a Nuoro nella via Straullu n° 35, con la quale, per conto 
dell’IMPRESA LOCCI DARIO, avente Sede Legale a Domusnovas, nella via Ugo Foscolo n. 6   
chiede la seguente chiusura temporanea al traffico:  
 
- corso Europa ang. via Foscolo, tratto della carreggiata destinata al transito dei veicoli marcianti 
in direzione della via Cagliari, in data 30.03.2015, dalle ore 09.00 alle ore 17.00, per poter eseguire 
lavori urgenti di riparazione condotta idrica;  
 
-     Considerato che quanto richiesto dalla Soc. Abbanoa, succitata, debba  essere accolto; 

- Visto il Decreto del Sindaco n. 9 del 27.02.2015 di Proroga della 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 

La Soc. ABBANOA SPA, succitata, per conto dell’IMPRESA LOCCI DARIO, a chiudere al traffico 
la via come indicato in premessa, dalle ore 09.00 alle ore 17.00, per il tempo strettamente necessario 
per l’esecuzione dei lavori succitati, ed occorrendo sino al termine degli stessi. 

DISPONE 

Il dirottamento del traffico veicolare, compresi tutti i mezzi di trasporto pubblico, nel 
corso Europa, direzione di marcia via Sardegna > via 2 Agosto 1980. 

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose derivanti dal 
blocco stradale succitato. 

Il richiedente, prima dell’istituzione del blocco stradale avrà l’obbligo di adottare ogni utile 
accorgimento, attraverso la predisposizione di tutta la segnaletica stradale necessaria, al fine di 
scongiurare eventuali pericoli, indicando, altresì, eventuali percorsi alternativi ai veicoli in transito. 

La presente autorizzazione dovrà essere esibita a richiesta degli Agenti preposti al traffico.  
 
Assemini, lì 24 Marzo 2015  
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La presente viene trasmessa:  

- Al Sig. Sindaco – Sede  

- Al Comando Stazione Carabinieri - Assemini;     

- Al Resp.le SS.TT. - Sede;  

- All'Albo Pretorio – SEDE;  

- Alla C.T.M. – Cagliari. 

 

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

 


