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IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 

- Vista la richiesta, presentata in data 05.02.2020, Prot. Gen. n° 0004811, dal sig. Desogus 
Francesco nato ad Assemini il 20.09.1944 ed ivi residente nella via Cagliari 184, tendente ad 
ottenere l'autorizzazione al blocco stradale della via Tevere nel tratto compreso tra la via Cagliari 
e la via Arno, dal giorno 05.02.2020 al giorno 08.02.2020 dalle ore 09.00 alle ore 18.00,  al fine 
di consentire la messa in sicurezza della copertura del fabbricati di sua proprietà. 

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

- Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 20.05.2019 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;  
 

DISPONE 

Per i motivi evidenziati in premessa, il blocco veicolare della via Tevere, dal giorno 05.02.2020, al 
giorno 08.02.2020 dalle ore 09.00 alle ore 18.00, e comunque fino al termine dei lavori. 

Da incarico al 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, indicando eventuali 
percorsi alternativi ai veicoli in transito. Per ogni blocco stradale eseguito sarà necessario 
informare, preventivamente, il Comando in intestazione per le verifiche di competenza. 

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. 

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

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

Assemini, lì 05 Febbraio 2020 

                                                                                   IL COMANDANTE                                                            
                                                                              ( f.to Cap. Giovanni Carboni) 

     
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        (f.to  Ass.te Capo. di P.L. – Salvatore Pisano) 
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