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Disp. n. 39

Prot. Gen.le n° 0011721

IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
Vista la richiesta presentata via e-mail in data 19.04.2016, Prot. Gen.le n. 0011335 del
20.04.2016, dal Geom. Gianluca Panduccio, referente della Soc. Abbanoa, Distretto 1 –
Cagliari, per conto dell’IMPRESA LOCCI DARIO, avente Sede Legale a Domusnovas, nella
via Ugo Foscolo n. 6, con la quale si chiede, dal 02.05.2016 al 11.06.2016, comunque fino al
termine dei lavori, dalle ore 08.00 alle ore 17.00, il blocco veicolare del corso Africa, UNA
CORSIA DI MARCIA, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Cipro e il termine
dello spartitraffico ove sono ubicati i pozzi cittadini (direzione di marcia via Piave > via
Cagliari) e una CORSIA DI MARCIA nel tratto compreso tra l’intersezione con la via
Cipro e la via Piave (direzione di marcia via Cagliari > via Piave), nonché il divieto di
fermata nei tratti interessati ai lavori, al fine di procedere con l’intervento di
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABITATO DI ASSEMINI – CORSO AFRICA”.
-

Considerato che quanto richiesto dalla Soc. Abbanoa, succitata, debba essere accolto;

-

Visto il Decreto del Sindaco n. 49 del 01.07.2015 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;

-

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.
AUTORIZZA

-

LA SOC. ABBANOA per conto dell’IMPRESA LOCCI DARIO, così come indicato in
premessa, dalle ore 08.00 alle ore 17.00, per il tempo strettamente necessario per
l’esecuzione dei lavori succitati e sino alla loro ultimazione:

-

alla CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE del corso Africa, UNA CORSIA DI
MARCIA, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Cipro e il termine dello
spartitraffico ove sono ubicati i pozzi cittadini (direzione di marcia via Piave > via
Cagliari) e UNA CORSIA DI MARCIA nel tratto compreso tra l’intersezione con la via
Cipro e la via Piave (direzione di marcia via Cagliari > via Piave);

-

alla CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE, nei giorni e orari in cui se ne presenta
la necessità, della intersezioni che il corso Africa forma con la via Porto Torres, via
Iglesias e via Di Vittorio.
DISPONE

-

E’ istituito il DIVIETO DI FERMATA TEMPORANEO (AMBO I LATI), nel tratto
interessato ai lavori.

Da incarico, all’IMPRESA LOCCI DARIO, 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. 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.
L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose derivanti
dal blocco stradale succitato.
La presente autorizzazione dovrà essere esibita a richiesta degli Agenti preposti al traffico.
Assemini, lì 22 Aprile 2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(F.to 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
- Al Comando Stazione Carabinieri - Assemini;
- Al Resp.le LL.PP. - Sede;
- All'Albo Pretorio – Sede.

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

