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Disp. n. 167

Prot. Gen.le n. 0018734 del 28.08.2014

Prot. n. 2503

IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
-

Preso atto che in data 31.08.2014 è previsto l’ingresso in PARROCCHIA SAN
PIETRO DEL NUOVO PARROCO, DON PAOLO SANNA, dove sarà previsto un
corteo che partirà dalla chiesa di San Giovanni e, percorrendo la via Principe di
Piemonte, terminerà nella Parrocchia di San Pietro, dove alle ore 19.00, verrà
celebrata la Santa messa, al termine della quale ci sarà il rientro nella chiesa di San
Giovanni;

-

Vista la richiesta, Prot. Gen.le n. 0018544/A del 27.08.2014, presentata dal Presidente
dell’Associazione Culturale San Cristoforo, sig. Scano Elio, nato ad Assemini il
19.12.1947 ed ivi residente nella via Trento n. 15, con la quale chiede, dal 30.08.2014 al
01.09.2014, l'autorizzazione all’addobbo delle piazze e strade interessate, mediante
l’estensione di fili decorati con bandierine e coccarde;

-

Ritenuto necessario salvaguardare l'incolumità dei partecipanti alla suindicata
manifestazione religiosa e garantire un adeguato servizio di viabilità stradale;

-

Considerato che quanto richiesto dal sig. Scano Elio, possa essere accolto;

-

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 e 109 del D.lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

-

Visti gli artt. 5/6/7/14/20/26 e 32 del D.lgs del 30.04.92 n° 285 e s.m.i.

-

Vista la Legge n° 241 del 1990 e s.m.i. ed il vigente Statuto Comunale;
DISPONE

di istituire il DIVIETO DI FERMATA PERMANENTE (AMBO I LATI), a tutti i
veicoli, nella Via Principe di Piemonte, tratto compreso tra la via XX Settembre e la piazza
San Pietro e nelle aree di intersezione via Principe di Piemonte – piazza San Pietro e piazza
San Pietro - via Roma, il giorno 31.08.2014, dalle ore 16.00 alle ore 21.00.
AUTORIZZA
Il Sig. Scano Elio, sopra generalizzato, ad installare, nella via e nelle piazze indicate in
premessa fili decorati con bandierine e coccarde colorate, ad un'altezza non inferiore a metri
5,1.
Il richiedente dovrà adottare ogni utile accorgimento, al fine di scongiurare eventuali pericoli,
nel pieno rispetto degli artt. 48 e 49 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del
C.d.S., nonché ripristinare, entro la giornata successiva all’evento religioso, lo stato dei
luoghi, così come disposto dall’ Ordinanza Sindacale n. 33 del 22.07.2003.

Da incarico all‘ U.T.C. Comunale - SS.TT. per la predisposizione e installazione della
segnaletica stradale necessaria a dare attuazione a quanto sopra evidenziato.
La presente autorizzazione dovrà essere esibita a richiesta degli Agenti preposti al traffico.
L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose
derivanti dall'installazione degli addobbi succitati.

Assemini, lì 28 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 Responsabile U.T.C. – 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.

