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Città Metropolitana di Cagliari
CORPO POLIZIA LOCALE
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Disp. n. 68

Prot. Gen.le n° 00011182
IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta presentata via e-mail in data 25.02.2019, Prot. Gen.le n. 0007216, dal Sig. Marotta Calogero
Giosuè, nato a San Cataldo (CL) il 18.09.1974 e residente a Mussomeli (CL) nella via Pietro Mignosi n. 30,
Amministratore della CONSORTILE ASSEMINI SRL, con sede a Mussomeli nella via Pietro Mignosi n. 30, con
la quale si richiede il blocco stradale nel Corso Europa, tratto compreso tra le intersezioni con la via Sardegna e la
via 2 Agosto 1980 (lato dx, direzione di marcia assemini > Decimomannu), all’occorrenza dal civ. 12 del corso
Europa all’ intersezione con la via 2 Agosto 1980, al fine di procedere con i lavori di “COMPLETAMENTO E
RIFACIMENTO DELLE RETI IDRICHE INTERNE ALL’ABITATO – INTERVENTO ID 2004-41. CUP
B57E12000340005 – CIG 7072698F03 (lavori eseguiti dall’Impresa subappaltatrice IMPRESA MELIS
MAURIZIO SRL, con sede a Domusnovas nella Loc. Pisueddu snc.)”.
-

Considerato che quanto richiesto debba essere accolto;

-

Viste le Note del 25.03.2019 e 27.03.2019, a firma del Resp.le dei LL.PP., relative al sopralluogo congiunto
avvenuto in data 25.03.2019 dal Personale Area Tecnica LL.PP., Corpo Polizia Locale, CTM e Consortile
Assemini Srl e all’aggiornamento della data prevista per l’inizio dei lavori;

-

Visto il Decreto del Sindaco n. 9 del 18.10.2018 di Conferma della 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
Il Sig. MAROTTA CALOGERO GIOSUÈ’, sopra generalizzato, l’esecuzione dei lavori in premessa indicati,
dal 08.04.2019 al 02.05.2019, comunque fino al termine degli stessi, con le modalità di seguito riportate:
-

CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE del corso Europa, tratto compreso tra le intersezioni che con
la via Sardegna e la via 2 Agosto 1980 (lato dx, direzione di marcia verso Assemini > Decimomannu),
all’occorrenza solamente il tratto compreso tra il civ. 12 del corso Europa e l’intersezione con la via 2
Agosto 1980.
Durante tale blocco dovrà essere garantito, ove possibile, l’accesso pedonale e veicolare ai residenti nella via
Belli e via Leopardi.
DURANTE IL BLOCCO SUINDICATO, GLI AUTOBUS DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA
CTM E ALTRE SOCIETÀ, VARIERANNO IL PERCORSO, provenienti dalla via Carmine e
transitando nella via Sardegna, via 2 Agosto 1980, immettendosi poi nel corso Europa, direzione
Decimomannu.

ISTITUISCE
-

il SENSO UNICO DI MARCIA nella via 2 Agosto 1980, tratto compreso tra la via Sardegna e il corso
Europa, direzione di marcia consentita via Sardegna > piazza Repubblica;

-

il DIVIETO DI ACCESSO nella via 2 agosto 1980 intersezione corso Europa;

-

l’OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA nella via Toscana intersezione via 2Agosto 1980;

-

l’OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA nella via Basilicata intersezione via 2Agosto 1980;

-

nella via 2 Agosto 1980 intersezione corso Europa, direzione di marcia piazza Repubblica > via
Sardegna, istituzione della DIREZIONE OBBLIGATORIA DX E SX nel corso Europa.

- Il DIVIETO DI FERMATA TEMPORANEO, a tutti i veicoli, nella via Sardegna, tratto compreso tra il
civ. 8 (subito dopo l’ingresso all’area parcheggio della Farmacia Mura) e l’intersezione che la stessa forma
con la via 2 Agosto 1980, al fine di agevolare l’incrocio tra gli autobus di linea e i veicoli marcianti in senso
contrario, con segnaletica da installare almeno 48 h. prima dell’intervento.
Da incarico, alla Ditta richiedente e all’Impresa esecutrice dei lavori, 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, nonché 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 01 Aprile 2019

IL RESPONSABILE DEL CORPO
DI POLIZIA LOCALE in P.O.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(F.to Cap. Giovanni Carboni)

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

La presente viene trasmessa:
- Al Sig. Sindaco – Sede
- Al Comando Stazione Carabinieri - Assemini;
- Al Resp.le SS.TT. - Sede;
- 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.

