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IL COMANDANTE 

- Vista la richiesta, pervenuta via e-mail in data 05.10.2020, Prot. Gen.le n. 0037258, a firma dell’Arch. MELIS 

STEFANO, in qualità di Tecnico incaricato da parte della Soc. Open Fiber S.p.A., avente sede legale a Milano nel viale 

Certosa n. 2, con la quale si chiede il divieto di fermata, con restringimento carreggiata ed eventuale blocco 

veicolare, nella via Leopardi (tratto compreso tra il civ. 2 e l’intersezione con il corso Europa), corso Europa (in 

corrispondenza del civ. 2), via Foscolo pressi intersezione via Carmine e via Carmine (tratto compreso tra 

l’intersezione con la via Foscolo e il civ. 11), al fine di consentire all’Impresa MVM S.p.A., avente sede legale a 

Roma nella via del Casale Paoloni n. 11, l’intervento di “MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER LA POSA 

DELLA RETE IN FIBRA OTTICA OPEN FIBER, NEL COMUNE DI ASSEMINI NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO RETE MAN (FASTWEB)”. 

- Riscontrata la necessità di consentire lo svolgersi dei lavori in argomento nel rispetto della pubblica incolumità e della 

sicurezza stradale; 

- Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 20.05.2019 di Conferma della Nomina del Titolare di P.O. del Servizio Autonomo 

di Polizia Locale; 

- Vista l’Aut. n. 52 del 05.10.2020, rilasciata dal Responsabile del Servizio SS.TT.; 

- Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267 e succ. mod. ed integ; 

- 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 e succ. mod. ed integ;  

  
                                                                              DISPONE 

- DI ISTITUIRE IL DIVIETO DI FERMATA TEMPORANEO, con restringimento carreggiata ed eventuale 

blocco veicolare nella via Leopardi (tratto compreso tra il civ. 2 e l’intersezione con il corso Europa), corso 

Europa (in corrispondenza del civ. 2), via Foscolo pressi intersezione via Carmine e via Carmine (tratto compreso 

tra l’intersezione con la via Foscolo e il civ. 11), per tutto il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori 

in premessa indicati e fino al loro termine.   

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose derivanti dal mancato 

rispetto della presente Disposizione  

Da incarico al richiedente e/o all’Impresa esecutrice dei lavori, 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., nonché riferire all’Autorità Comunale l’avvenuto termine dei lavori, al fine di verificare la 

riattivazione della viabilità stradale ed il realizzato ripristino dello stato dei luoghi.  

Gli agenti previsti dall'art. 12 del D. L.vo 30.04.92 n° 285, sono incaricati di fare osservare il presente atto. 

Assemini lì, 05 Ottobre 2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    (F.to Ass.te Capo di P.L. Adriano Farris) 

            IL COMANDANTE 

          (F.to Cap. Giovanni Carboni) 

 

 



 

La presente viene trasmessa:  

- Al Sig. Sindaco – SEDE  

- Al Comando Stazione Carabinieri - ASSEMINI;     

- Al Responsabile del Servizio 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. 

 


