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IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
-

Preso atto che l’Amministrazione Comunale aderisce alla SETTIMANA EUROPEA DELLA
MOBILITA’ SOSTENIBILE 2017, promossa dalla Comunità Europea, che si svolgerà nel periodo
compreso tra il 16 e 22 settembre 2017 e nella quale verranno svolte diverse attività e azioni dirette alla
sensibilizzazione, informazioni e incoraggiamento dei cittadini verso l’utilizzo di mezzi di trasporto
sostenibili e la nota del 13 Settembre 2017 a firma del Responsabile del Servizio Manutentivo –
Tecnologico - Pianificazione e Sostenibilità Ambientale – Protezione Civile – Datore di Lavoro, Ing.
Alessandro Bocchini, con la quale comunicava il programma degli eventi ed in particolare:
- in data 22 settembre 2017, dalle ore 16.00, “Bimbi in strada”: giornata di giochi in strada, con il
supporto delle Associazioni, nel quartiere di Montelepre (strade limitrofe alla Scuola Primaria
“Fedele Lecis” di via Firenze) ;

-

Ritenuto necessario, al fine di salvaguardare la buona riuscita della manifestazione e garantire un sereno e
sicuro svolgimento della stessa, chiudere al traffico le strade interessate;

-

Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 15.02.2017 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.

DISPONE
-

In data 22 Settembre 2017 (venerdì), dalle ore 15.00 e sino al termine della manifestazione
denominata “Bimbi in strada”:

-

Il DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE stradale a tutti i veicoli nella via Pisa, tratto compreso tra la
via Trieste e la via Kitzmuller, nella via Firenze, tratto compreso tra la via Taranto e la via
Kitzmuller, nella via Kitzmuller, tratto compreso tra la via Firenze e la via Bologna, nella via Del
Popolo, tratto compreso tra la via Trieste e via Taranto e nella via Matteotti, tratto compreso tra la
via Firenze e la via Bologna.

-

Il DIVIETO DI SOSTA (ambo i lati), nelle strade suindicate ed interessate alla chiusura veicolare.

-

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose derivanti dalla
mancata osservanza della presente Disposizione.
La Forza Pubblica e gli agenti previsti dall’art. 12 del D.L.vo del 30.04.1992, n. 285 e succ. modificazioni
ed integrazioni, sono incaricati di fare osservare il presente atto.
Assemini, lì 20 Settembre 2017

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. Giovanni Carboni)

La presente viene trasmessa:
- Al Sig. Sindaco – SEDE
- Al Comando Stazione Carabinieri - ASSEMINI;
- Al Responsabile Servizi Sociali Cultura e Spettacolo. - SEDE
- Al Responsabile U.T.C. – SS.TT. - SEDE;
- Al Responsabile Servizio Pianificazione e Sost. Ambientale – D.U.A.A.P. - SEDE
- All'Albo Pretorio - SEDE.

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

