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Disp. n° 165

Prot. Gen.le n° 0018530 del 26.08.2014

Prot. P.L. n° 2496

IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

- Vista la nota trasmessa in data 18.08.2014 dal geom. Melis Corrado, U.T.C. Settore
Lavori Pubblici e la richiesta pervenuta in data 20.08.2014 dalla Ditta IGNAZIO LOCCI,
avente sede legale ad Assemini nella via Baronia n. 10, con la quale si chiede, a partire dal
01.09.2014 al 05.09.2014, la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale della via
Carmine, tratto compreso tra la via Alziator e la via Manno, nonché, l’istituzione, nel
medesimo tratto e nel lato destro della via Alziator (direzione di marcia corso America),
del divieto di fermata temporaneo, al fine di eseguire “LAVORI DI
COMPLETAMENTO SISTEMA DI ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO F.S. RETE
FOGNARIA BIANCHE E NERE VIA CARMINE – VIA MANNO – VIA CIUSA”;
-

Richiamata la Disp. n. 163 del 25.08.2014;

-

Atteso che per un mero errore materiale è stato indicato come giornata di chiusura al
traffico anche la data del 05.09.2014 (venerdì), nella quale è previsto il blocco stradale
nel corso America per lo svolgimento del mercato settimanale e pertanto non è possibile
far transitare i veicoli adibiti al Servizio di Trasporto Pubblico;

-

Ritenuto necessario, a tale scopo, chiudere temporaneamente al traffico veicolare e
pedonale il tratto sopra indicato, al fine di permettere l’esecuzione dei lavori suindicati;

-

Visto il Decreto del Sindaco n. 22 del 03.03.2014 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 e s.m.i.;

-

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

La Disp. n. 163 del 25.08.2014.
DISPONE
-

dal 01.09.2014 al 04.09.2014 :

-

1) è istituita la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale della via Carmine, tratto
compreso tra la via Alziator e la via Manno;

-

2) è istituito il divieto di fermata temporaneo nel tratto suindicato, interessato ai lavori

-

3) è istituito il divieto di fermata temporaneo nella via Alziator, lato dx, direzione di
marcia corso America;

-

4) è istituito l’obbligo di svolta a DX nella via Alziator intersezione via Carmine, per
i veicoli provenienti dal corso America;

- 5) dirottamento del traffico veicolare nella via Alziator per i veicoli marcianti nella
direzione di marcia Decimomannu > Elmas e nella via Satta per l'altro senso di
marcia (Elmas > Decimomannu);
-

6) dirottamento traffico veicolare, mezzi pesanti e trasporto pubblico, nel corso America
(direzione di marcia Decimomannu > Elmas) e nel corso Asia (direzione di marcia
Elmas > Decimomannu).

Da incarico alla Ditta 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 ed
indicare eventuali percorsi alternativi ai veicoli in transito, in particolare, nella via Carmine
intersezione via Sardegna (direzione di marcia Decimomannu > Elmas) e nella via Carmine
intersezione corso Asia ( direzione di marcia Elmas > Decimomannu) dovrà essere installata
la segnaletica di “DIVIETO DI TRANSITO per autobus e autocarri; nella via Carmine
intersezione via Sardegna (direzione di marcia Decimomannu > Elmas) dovrà essere
installata apposita segnaletica indicante il “PREAVVISO DI STRADA INTERROTTA A
MT. 380”, nella via Carmine intersezione corso Asia ( direzione di marcia Elmas >
Decimomannu) il “PREAVVISO DI STRADA INTERROTTA A MT. 1250”; inoltre, nella
via Carmine intersezione via Satta il “PREAVVISO DI STRADA INTERROTTA A MT.
150 e la segnaletica indicante il DIVIETO D’ACCESSO. La stessa Ditta, incaricata dei
lavori, dovrà riferire all’Autorità Comunale l’avvenuto termine dei lavori, al fine di
verificare la riattivazione della viabilità stradale ed il relativo ripristino dello stato dei
luoghi.
Nel caso si renda necessario concludere i lavori nella giornata del 05.09.2014, si dà incarico,
alla Ditta IGNAZIO LOCCI, di predisporre la segnaletica necessaria al fine di istituire il
SENSO UNICO ALTERNATO, regolato da impianto semaforico mobile o in alternativa da
moviere.
L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose
derivanti dal blocco stradale succitato e/o per l’eventuale transito e manovra di autocarri nelle vie
suindicate.
Gli agenti previsti dall'art. 12 del D. L.vo 30.04.92 n° 285, sono incaricati di fare osservare il
presente atto.
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.

Assemini, 26 Agosto 2014
IL RESPONSABILE DEL CORPO
DI POLIZIA LOCALE in P.O.
(F.to Cap. Antonello Pireddu)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to Ass.te Capo di P.L.. Adriano Farris)
La presente viene trasmessa:
- Al Sig. Sindaco – Sede
- Al Comando Stazione Carabinieri - Assemini;
- Al Resp.le LL.PP. - Sede;
- Al Resp.le 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.

