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Disp. n° 194                            Prot. Gen.le n° 0031332 

IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE  

- Preso atto che con la nota Prot. Gen.le n° 0031254 del 06.11.2017, il Sindaco Pro tempore del Comune 
di Assemini e l’Assessore  alle Politiche Sociali, Scuola e Volontariato, comunicavano 
l’intendimento da parte del Consiglio Comunale dei Ragazzi, di poter svolgere, in data 
11.11.2017, dalle ore 15.45, la manifestazione denominata “Passeggiata Cinofila”, con ritrovo al 
Parco Terre Cotte e partenza per il percorso/passeggiata che si snoderà lungo il corso Europa, 
corso Africa e arrivo al Parco Santa Lucia, dove si svolgerà, in collaborazione con 
l’Associazione Cinofila Asseminese “Antonio’s Agility School, una dimostrazione delle attività 
praticate con gli amici a quattro zampe.; 

- Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l’incolumità dei partecipanti alle suindicata manifestazione; 

- 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 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. 

DISPONE 

IL DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE stradale a tutti i veicoli nel giorno e nelle ore suindicate, per il 
tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione indicata in premessa. 

L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti la 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. 

Tutta 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 e sono incaricati di fare osservare il presente atto. 

Assemini, lì 6 novembre 2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(F.to L’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;  

- Alla Stazione Carabinieri di Assemini – SEDE;  

- Al Resp. Servizi Educativi – Cultura - Sociale – SEDE;   

- Al Resp. Servizio SS.TT. UTC – SEDE;  

- All'Albo Pretorio– SEDE;   

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