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IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 

- Viste la richiesta Prot. P.L. n. 1195 del 20.05.2015, presentata dal sig. LOI FABRIZIO, 
nato a Cagliari il 18.06.1969 e residente a Elmas nella via Rio Sa Murta n. 8, 
Rappresentante Legale dell’Impresa Edilizia Loi di Loi Fabrizio & C., avente sede 
legale a Elmas nella via Carloforte n. 2, con la quale si chiede a partire dal 25.05.2015, 
per giorni 60 (sessanta), la chiusura al traffico veicolare e pedonale della via Olimpia, 
tratto compreso tra la via Bacaredda e il termine del muro di cinta di proprietà 
“Fornaci Scanu”, al fine di eseguire lavori di “RIQUALIFICAZIONE STRADA 
VIA OLIMPIA E MANUTENZIONE FASCIA FF.SS”;  

- Ritenuto necessario, a tale scopo, chiudere al traffico veicolare e pedonale la strada 
suindicata, al fine di permettere l’esecuzione dei lavori succitati; 

- Visto il Decreto del Sindaco n. 24 del 31.03.2014 di Proroga della Nomina del Titolare di 
P.O. del Servizio Autonomo del Corpo di Polizia Locale; 

- Vista la Determinazione del Responsabile dei LL.PP. – Espropriazioni, con la quale 
venivano approvati i Verbali di gara e Aggiudicazione definitiva a favore dell’Impresa 
Edilizia Loi & C. S.A.S.;  
 
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 25.05.2015, per giorni 60 (sessanta), comunque sino ad ultimazione dei lavori in 
premessa indicati: 

- è istituita la chiusura al traffico veicolare e pedonale della via Olimpia, tratto compreso 
tra la via Bacaredda e il termine del muro di cinta della proprietà “Fornaci Scanu”. 

AUTORIZZA 

Il transito in zona a traffico limitato (ZTL) dei mezzi della Ditta suindicata, al fine 
di raggiungere l’area cantiere, nel periodo di tempo interessato ai lavori:  
 
Da incarico alla Ditta 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 in 
particolare, nelle testate del cantiere, trattandosi di lavori di durata superiore a 
sette giorni, dovrà essere installata apposita TABELLA DEI LAVORI. In 
prossimità della via Cagliari intersezione via Amsicora (pressi Cimitero Comunale), 
nella via Cagliari intersezione via Gramsci – Corso Africa, nella via Amsicora 
intersezione via Gramsci – via Venezia, nella via Asproni intersezione via 
Bacaredda – via Olimpia, nella via Coghe intersezione via Asproni e nella via Coghe 
intersezione via Bacaredda, dovrà essere apposta la segnaletica indicante il 
PREAVVISO DI DEVIAZIONE, indicando la deviazione necessaria, la strada 
interrotta ed interessata ai lavori, la sua lunghezza e l’indicazione per raggiungere 
Cagliari, centro abitato di Assemini e loc. Macchiareddu.  



 

 

La stessa Ditta, incaricata dei lavori, dovrà riferire all’Autorità Comunale l’avvenuto 
termine dei lavori, al fine di verificare la riattivazione della viabilità stradale ed il relativo 
ripristino dello stato dei luoghi.  

 
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, 20 Maggio 2015  

 

 

 

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;     

- Al Resp.le Area Tecnica - LL.PP. - SEDE   

- Al Resp.le Area Tecnica SS.TT. – SEDE  

 - All'Albo Pretorio - SEDE.  

 

 

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

 


