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Disp. n. 40                                                                                                             Prot. Gen.le n. 0007211           

 
IL COMANDANTE 

 

- Vista la richiesta pervenuta in data 15.02.2021, Prot. Gen.le n. 0007204, a firma del Direttore Lavori Ing. 
Scalas Beniamino, per conto dell’Impresa ALGIK.OR Srl Uninominale, avente sede in Cagliari nella via 
Cocco Ortu n. 75, con la quale si chiede, come da planimetria allegata, in data 18.02.2021, dalle ore 07.30 
alle ore 18.00, comunque fino al termine dei lavori, il blocco stradale della via Sardegna, tratto 
compreso tra le intersezioni che la stessa forma con la via Piemonte e la via Lombardia, al fine di 
procedere con l’abbattimento di albero ivi ubicato e proseguire, pertanto, con l’intervento di 
“COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA SARDEGNA – CUP 
B53D17000460004 – CIG 7944925783”. 

- 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; 

- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 22.05.2019, di approvazione del progetto definitivo – 
esecutivo; 

- Vista la Determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Espropriazioni n. 426 del 24.04.2020, di 
aggiudicazione dei lavori in premessa indicati; 

- 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 

In data 18 febbraio 2021, dalle ore 07.30 alle ore 18.00, come da planimetria allegata, durante 
l’esecuzione dei lavori suindicati e comunque fino al loro termine: 

- IL BLOCCO STRADALE A TUTTI  I VEICOLI, nella via Sardegna, tratto compreso tra le 
intersezioni che la stessa forma con la via Piemonte e la via Lombardia. 

ISTITUISCE 

- Il DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE nella via Lombardia e via Piemonte; 

- Il DIVIETO DI SOSTA, con segnaletica da apporre entro 48 ore, nella via Piemonte (lato dx 
direzione di marcia via Sardegna > via Toscana) e nella via Lombardia (lato dx direzione di marcia 
via Toscana > via Sardegna).  
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- Da incarico all’Impresa ALGIK.OR Srl Uninominale, suindicata, 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, 
indicando eventuali percorsi alternativi ai veicoli in transito. N.B. Nelle intersezioni oggetto di 
interruzione della viabilità o modifica della segnaletica, ci dovrà essere la presenza di movieri e/o 
personale della Ditta esecutrice dei lavori aventi lo scopo di informare gli utenti degli obblighi e 
divieti imposti dalla presente Disposizione.      

- Detta Disposizione sospende, temporaneamente, ogni altro atto che istituisca segnaletica in 
contrasto con la presente, quest’ultima da oscurare per tutto il tempo di esecuzione dei lavori 
e ripristinare al loro termine. 

- La stessa Impresa, 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.  
 
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. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro 
sessanta giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. Suddetti 
termini decorrono dall’affissione all’Albo Pretorio online della presente Disposizione. 

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 Resp.le Servizio 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. 

 


