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Disp. n° 37/2017

Prot. n.
IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

-

Richiamata la propria Disposizione n. 36/2017 prot. n. 5467 del 20.02.2017, con la quale si
disponeva la chiusura al traffico veicolare nella via Amsicora dal 21.02.2017 e per i quattro
giorni successivi, per consentire alla DITTA SCAVI LECIS A.P. SNC, con sede legale ad
Assemini nella via Di Vittorio n. 10, di eseguire, in sicurezza i lavori come stabilito dall’”Accordo
di programma Pubblico-Privato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 28, 20 e 21 della L.R.
n. 45/1989, in variante agli strumenti urbanistici per la: 1) Riqualificazione della piazza Santa
Lucia, piazzale Oceania e via Gobetti; 2) Valorizzazione dell’area distinta in catasto al foglio
23 ex mappale 743 per la costruzione di una media struttura di vendita da edificare in
Assemini in lotto prospiciente la via Gobetti”;

-

Considerato che in detta via sono residenti diversi nuclei familiari ed è presente un’attività
produttiva (F.lli Collu Abbigliamento), e che pertanto si rende necessario, nella via in argomento, il
transito agli stessi residenti ed ai clienti di detta attività commerciale;

-

Visto il Decreto del Sindaco n° 12 del 15.02.2017 di Nomina del Titolare di P.O. del Servizio
Autonomo di Polizia Locale;

-

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267;

-

Visti gli artt. 5/6/7/14/20/26 e 32 del D. L.vo del 30.04.92 n° 285 e succ. mod. ed intreg.;

-

Vista la Legge 241 del 1990 ed il vigente Statuto Comunale;
DISPONE

Dal 21.02.2017 e per i quattro giorni successivi la CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE nella
VIA AMSICORA, e comunque sino al termine dei lavori in premessa indicati, ad esclusione dei
cittadini ivi residenti ed ai clienti dell’attività produttiva ubicata in detta via, predisponendo per
questi ultimi l’ingresso e l’uscita dalla via Gramsci.
Detta disposizione sospende, temporaneamente, ogni altro atto che istituisca segnaletica in contrasto
con la presente
Da incarico alla DITTA SCAVI LECIS A.P. SNC, suindicata, di predisporre tutta la segnaletica
stradale idonea, nella piena osservanza del disposto dell’art. 21 del vigente C.d.S. e degli art. 30 e seg.
Del Relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, mirata, altresì, a scongiurare i possibili
pericoli ed indicare eventuali percorsi alternativi ai veicoli in transito nelle strade adiacenti, 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

La stessa Ditta richiedente dovrà riferire all’Autorità Comunale l’avvenuto termine dei lavori in
parola, al fine di verificare la riattivazione della viabilità stradale ed il relativo ripristino dello stato
dei luoghi
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose derivanti dal
mancato rispetto della presente disposizione.
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, lì 21 Febbraio 2017
F.TO/IL RESPONSABILE DEL CORPO
DI POLIZIA LOCALE IN P.O.
(Cap. Giovanni Carboni)
f.to/IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(l’Ass.te Capo di P.L. Carmelo Obrano)

L’Originale del presente atto trovasi depositato presso gli Uffici del Comando di Polizia Locale di Assemini

La presente viene trasmessa:
- Al Sig. Sindaco – Sede
- Al Comando Stazione Carabinieri – Assemini
- Al Responsabile del Servizio LL.PP c/o Ufficio Tecnico Comunale – Sede
- Al Responsabile dei SS.TT. - Sede
- All’Albo Pretorio – Sede
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