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Disp. n° 77/2019         Prot. Gen. n° 0013051 

 

IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

- Richiamata la propria Disposizione n. 76 prot. gen. n. 12834 del 15.04.2019 con la quale veniva disposta 

la chiusura la traffico veicolare nel corso Europa tratto compreso fra la via 2 Agosto 1980 e via Salvo 

d’Acquisto (lato destro direzione Assemini verso Decimomannu), ad esclusione degli autobus di line CTM 

ed altre compagnie di trasporto pubblico, al fine di effettuare i lavori di completamento e rifacimento della 

rete idrica interna del centro abitato, alla ditta Consortile Assemini srl; 

- Rilevato che tra l’istituzione della segnaletica prevista per garantire la corretta manovra di svolta ed 

immissione degli autobus di linea dalla 2 Agosto 1980 verso il corso Europa, non è stato previsto 

segnaletica di STOP nella via 2 Agosto 1980 con l’intersezione del corso Europa (direzione via Sardegna); 

- Ritenuto per tanto procedere in tal senso;  

- Visto il Decreto del Sindaco n° 9 del 18.10.2018 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; 

- Verificato ai sensi dell’art. 1 comma 9 della L.190/2012, l’insussistenza del’obbligo di astensione del 

Responsabile del Procedimento e del Responsabile del Servizio e di non esserci, quindi, posizione di 

conflitto di interesse;  

DISPONE 

 

1) Fatto salvo quanto già previsto nella disposizione richiamata in premessa: È istituito nella via 2 Agosto 

1980 direzione via Sardegna, all’intersezione con il corso Europa, l’obbligo di arrestarsi e dare 

precedenza a tutti i veicoli, con il relativo posizionamento di apposita segnaletica di STOP, dal 18 al 

26.04.2019, e comunque, occorrendo, sino alla fine dei lavori in parola.  

 

Da incarico alla Ditta incarica dei lavori  e meglio indicata nella disp. n. 76/2019, 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 

 

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 17 Aprile 2019 
 

 

 

F.to/IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

(l’Ass.te Capo di P.L. Carmelo Obrano) 

 

 F.TO/IL RESPONSABILE DEL CORPO 

DI POLIZIA LOCALE IN P.O. 

(Cap. Giovanni Carboni) 

 

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

- All’Albo Pretorio – Sede 

GC/co 


