
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  AASSSSEEMMIINNII  
CCIITTTTAA’’  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  DDII  CCAAGGLLIIAARRII 

 
CCOORRPPOO  PPOOLLIIZZIIAA  LLOOCCAALLEE  

       Disp. n. 38                                                                                                               Prot. Gen.le n. 0007162 

 
IL COMANDANTE 

 

- Vista la richiesta pervenuta via e-mail in data 15.01.2020, a firma del Geom. Serreli Marco - Area 
Tecnica Manutentiva., con la quale si chiede, nei giorni 17 e 24 febbraio 2021, dalle ore 09.00 alle ore 
13.00, comunque fino all’ultimazione dei lavori e nelle giornate e orari in cui se ne presenta la necessità, il 
blocco veicolare e pedonale del Ponte Riu Mannu e Cixerri, al fine di consentire alla Ditta TEPOR Spa, 
l’intervento di “MANUTENZIONE EDILE DEL PONTE RIU MANNU E CIXERRI”. 

- Riscontrata la necessità di consentire lo svolgersi dei lavori in questione nel rispetto della pubblica 
incolumità e della sicurezza stradale; 

- Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 20.05.2019 di Conferma della Nomina del Titolare di P.O. del Servizio Autonomo 

del Corpo di Polizia Locale;   

- Visto l’art. 107 e 109 del D. L.vo 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.  

- Accertato che ai sensi del vigente Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 
non sussistono condizioni di conflitto di interessi o di obbligo di astensione nei confronti dei soggetti 
coinvolti nel presente provvedimento.  

DISPONE 

- Come indicato in premessa, di istituire il BLOCCO VEICOLARE e PEDONALE del Ponte Riu 
Mannu e Cixerri, nei giorni 17 e 24 febbraio 20021, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, comunque fino 
all’ultimazione dei lavori e nelle giornate e orari in cui se ne presenta la necessità  

- Da incarico all’ U.T.C. richiedente e/o alla Ditta esecutrice dei lavori, di predisporre tutta la 
segnaletica stradale necessaria a dare attuazione alla presente Disposizione, indicando eventuali 
percorsi alternativi ai veicoli in transito.  

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 15 Febbraio 2021 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(F.to Ass.te Superiore di P.L. Adriano Farris) 

 

 

  

 

IL COMANDANTE 

(F.to Cap. Giovanni Carboni) 

La presente viene trasmessa:  

- Al Sig. Sindaco – SEDE  

- Al Comando Stazione Carabinieri - ASSEMINI;     

- Al Responsabile del Servizio 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. 

 


