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IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

- Vista la richiesta presentata in data 14.07.2021, Prot. Gen. n° 0026545, dall’Ing. Omissis, Direttore 
dei lavori di completamento e riqualificazione marciapiedi di via Sardegna ad opera della ditta 
appaltatrice Omissis., tendente ad ottenere l’occupazione di un’area adibita a parcheggi, ubicata 
nella via Sicilia, fronte via Togliatti, della superficie di 9 ml  x 5 ml. = 45 mq da adibire ad area 
cantiere dal 15.07.2021 sino all’ultimazione dei lavori. 

- Rilevato che è indispensabile concedere quanto richiesto, al fine di eseguire i lavori succitati; 

- Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 16.02.2021 di Conferma 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 e s.m.i.; 

- Visti gli artt. 5/6/7/14/20/26 e 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; 

- Accertato che ai sensi del vigente Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza, non sussistono per il Responsabile del Procedimento e il Responsabile del Servizio, 
condizioni di conflitto di interessi o di obbligo di astensione nei confronti dei soggetti coinvolti nel 
presente provvedimento.  

AUTORIZZA 

- Il Sig. Omissis, sopra generalizzato, in data 15.07.2021 all’occupazione del suolo pubblico nella via 
Sicilia fronte via Togliatti, della superficie di 9 ml  x 5 ml. = 45 mq, per tutto il tempo strettamente 
necessario all’esecuzione dei lavori in premessa indicati  e, occorrendo, fino al loro termine: 

DISPONE 

- che, prima dell'avvenuta occupazione del suolo pubblico, il richiedente, provveda, se dovuto, al 
pagamento della relativa tassa. 

Il richiedente dovrà adottare ogni utile accorgimento e predisporre tutta la segnaletica 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.  

 

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

Assemini, lì 14 Luglio 2021 

                                                                                           IL COMANDANTE 
                                                                                          (F.to Cap. Giovanni Carboni)                                 

                                                                        
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        (F.to Ass.te Sup.re Salvatore Pisano) 
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