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Disp. N° 117/2019         Prot. Gen.le  n°0019012 

IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE in P.O. 

- VISTA la domanda presentata in data 22.05.2019 prot. gen.le n° 0016672, dal Sig. COLLU PIERO nato a 
Cagliari il 20.07.1958 e residente ad Assemini nella via Friuli n° 34, in qualità di Presidente dell’Associazione 
Musicale denominata Peter’s Day, con sede in Assemini nella via Sardegna n° 47, con la quale chiede il 
rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento in data 15 giugno 2019, dalle ore 20.00 alle ore 01.30 del 16 
giugno 2019, della manifestazione denominata “Un Mare di Musica … da Guardare” che si articolerà nel 
corso America (nel tratto compreso tra la via Sardegna e la via Sacro Cuore), nella via Sardegna (nel 
tratto compreso tra la via Carmine e la via Parigi/via Piemonte); 

- CONSIDERATO necessario al fine di salvaguardare l'incolumità dei partecipanti alla suindicata 
manifestazione e di garantire un adeguato servizio di viabilità e di sicurezza stradale durante il suo svolgimento 
e nella precedente fase del suo allestimento, provvedere alla: 1) chiusura temporanea del traffico veicolare 
per il giorno 15.06.2019, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, ed il 16.06.2019 dalle ore 00.00 alle ore 01.30, nella 
via Sardegna dall’intersezione con la via Carmine e sino all’intersezione con la via Parigi e, nella via 
Romagna (tratto compreso fra la via Lazio e Piazza delle Regioni); 2) chiusura temporanea del traffico 
veicolare per il giorno 15.06.2019, dalle ore 08.00 alle ore 24.00, ed il 16.06.2019 dalle ore 00.00 alle ore 
01.30, delle seguenti vie: Lombardia, Friuli, Liguria, Veneto, Emilia, Molise, Abruzzi, Puglie, 2 Agosto 
1980 (nel tratto compreso fra le intersezioni con la via Toscana e la via Sardegna), Belli, Sicilia (tratto 
compreso tra la via Togliatti e la via Sardegna), Etruria, Val d’Aosta, Irpinia, Lazio, Trentino, Sannio, 
Campania (tratto compreso fra la via Sardegna e via Umbria), Marche (nel tratto compreso fra la via 
Sardegna e la via Umbria), tutte in corrispondenza dell’intersezione con la via Sardegna; 3) chiusura 
temporanea del traffico veicolare per il giorno 15.06.2019, dalle ore 16.00 alle ore 24.00, ed il 16.06.2019 
dalle ore 00.00 alle ore 01.30 nel corso America, (nella corsia di destra dalla via Togliatti alla via Sardegna, 
direzione di marcia corso Asia>via Sardegna e nella corsia di destra dalla via Sardegna al civico n° 30, 
direzione di marcia via Sardegna >corso Asia), 

- RITENUTO, altresì, necessario istituire il divieto di fermata temporaneo con rimozione veicolare, il giorno 
15.06.2019, dalle ore 16.00 alle ore 24.00, ed il 16.06.2019 dalle ore 00.00 alle ore 01.30, nella via Sardegna 
su ambedue i lati, dall’intersezione con la via Parigi e sino all’intersezione con i corsi Europa e America; nel 
corso America, nella corsia di destra dalla via Togliatti alla via Sardegna, direzione di marcia corso Asia>via 
Sardegna, e nella corsia di destra dalla via Sardegna al civico n° 30, direzione di marcia via Sardegna >corso 
Asia; nella via Lazio, su ambedue i lati; nella via Romagna, su ambedue i lati, nel tratto compreso fra la via 
Lazio e Piazza delle Regioni; nella via Sicilia su ambedue i lati, nel tratto compreso fra l’intersezione della 
stessa via Sicilia con le vie Sardegna e Togliatti;  

- A CONDIZIONE, che per la suindicata manifestazione venga rilasciata la prescritta Autorizzazione di Polizia 
Amministrativa da parte del Responsabile il Servizio SUAP – Attività Produttive; 

- Visto il Decreto del Sindaco n° 6 del 20.05.2019 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 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 Servizio e il Responsabile del Procedimento, condizioni di conflitto di 
interessi o di obbligo di astensione nei confronti dei soggetti coinvolti nel presente provvedimento. 
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DISPONE 

Per i motivi già indicati in premessa, al fine di permettere il regolare svolgimento della manifestazione suddetta ed 
in particolare di garantire la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti: 

- 1) chiusura temporanea del traffico veicolare per il giorno 15.06.2019, dalle ore 18.00 alle ore 
24.00, ed il 16.06.2019 dalle ore 00.00 alle ore 01.30, nella via Sardegna dall’intersezione con la via Carmine 
e sino all’intersezione con la via Parigi; nella via Romagna (tratto compreso fra la via Lazio e Piazza delle 
Regioni); 

- 2)chiusura temporanea del traffico veicolare per il giorno 15.06.2019, dalle ore 16.00 alle ore 
24.00, ed il 16.06.2019 dalle ore 00.00 alle ore 01.30 nel corso America (nella corsia di destra dalla via 
Togliatti alla via Sardegna, direzione di marcia corso Asia>via Sardegna e nella corsia di destra dalla via 
Sardegna al civico n° 30, direzione di marcia via Sardegna >corso Asia); 

- 3) chiusura temporanea del traffico veicolare per il giorno 15.06.2019, dalle ore 08.00 alle ore 
24.00, ed il 16.06.2019 dalle ore 00.00 alle ore 01.30, delle seguenti vie: Lombardia, Friuli, Liguria, 
Veneto, Emilia, Molise, Abruzzi, Puglie, 2 Agosto 1980 (nel tratto compreso fra le intersezioni con la via 
Toscana e la via Sardegna), Belli, Sicilia (tratto compreso tra la via Togliatti e la via Sardegna), Etruria, Val 
d’Aosta, Irpinia, Lazio, Trentino, Sannio, Campania (tratto compreso fra la via Sardegna e via Umbria), 
Marche (nel tratto compreso fra la via Sardegna e la via Umbria),  tutte in corrispondenza dell’intersezione 
con la via Sardegna. Per le suindicate vie che hanno intersezione con la via Toscana, è, inoltre, consentito il 
transito ai soli cittadini ivi residenti, con direzione di ingresso e uscita verso la via Toscana; per le suindicate 
vie che hanno intersezione con la via Sicilia e via Londra, è consentito il transito ai soli cittadini ivi residenti, 
con direzione di ingresso ed uscita verso le vie Sicilia e Londra.  

- 4) l’istituzione del divieto di fermata temporaneo con rimozione veicolare, il giorno 
15.06.2019, dalle ore 16.00 alle ore 24.00, ed il 16.06.2019 dalle ore 00.00 alle ore 01.30, nella via Sardegna 
su ambedue i lati, dall’intersezione con la via Parigi e sino all’intersezione con i corsi Europa e America; nella 
via Piemonte (lato destro direzione di marcia via Sardegna>via Toscana); nel corso America (nella corsia di 
destra dalla via Togliatti alla via Sardegna, direzione di marcia corso Asia>via Sardegna e nella corsia di destra 
dalla via Sardegna al civico n° 30, direzione di marcia via Sardegna >corso Asia); nella via Lazio, su ambedue 
i lati; Romagna, su ambedue i lati, nel tratto compreso fra la via Lazio e Piazza delle Regioni; nella via Sicilia 
su ambedue i lati, nel tratto compreso fra l’intersezione della stessa via Sicilia con le vie Sardegna e Togliatti. 

- 5) nelle vie: Lombardia, Friuli, Veneto, Emilia, Molise, Abruzzi, Puglie, dalle ore 08.00 del 15.06.2019 e 
nelle vie Trentino e Campania dalle ore 18.00 e comunque fino al termine della manifestazione in argomento, 
è istituito, temporaneamente, il doppio senso di circolazione veicolare, sospendendo, 
temporaneamente, la segnaletica attualmente vigente. 

- Alla condizione particolare che vengano rispettate tutte le misure di safety e security stabilite 
dalla normativa vigente in materia. 

- Da incarico all’Organizzazione richiedente di provvedere per la predisposizione e l'installazione di tutta la 
segnaletica stradale temporanea conformemente a quanto sopra stabilito, ivi comprese tutti i cancelli mobili e le 
transenne mobili (munite di segnaletica complementare di divieto e di indicazione [comprese le segnalazioni 
per Cagliari, Elmas e Decimomannu]), necessarie a rendere sicuro e più agevole il blocco stradale sopra 
riportato, compreso l’oscuramento (ove previsto) di tutta la segnaletica attualmente vigente. 

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 Ufficiali e gli Agenti di polizia stradale previsti dall’art. 12 del C.d.S. sono incaricati di vigilare sull’osservanza 
della presente disposizione. 

Assemini, lì 12 Giugno 2019 

 

 

f.to/IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(L’Ass.te Capo  di P.L. Carmelo Obrano) 

 
F.TO/IL RESPONSABILE DEL CORPO 

DI POLIZIA LOCALE in P.O. 
(Cap. Giovanni Carboni) 



 

 

 

 

L’Originale del presente atto trovasi depositato presso gli Uffici del Comando di Polizia Locale di Assemini 

 
 

 

La presente viene notificata a:  

Sig. Collu Piero via Friuli  n° 34 - ASSEMINI  

 

 

 

La presente viene trasmessa, via pec:  

- Al Sig. Sindaco – SEDE  

- Al Sig. Prefetto  - Cagliari  

- Al Sig. Questore - Cagliari 

- Al Comando Stazione Carabinieri - ASSEMINI;  

- Al Responsabile SS. TT. - SEDE;  

- Al Responsabile Servizio Suap e Attività Produttive - SEDE  

- - Al Responsabile Servizio Educativi - Cultura - Sociale - SEDE   
- All'Albo Pretorio - SEDE.  

 

 

 


