
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  AASSSSEEMMIINNII  
CCIITTTTAA’’  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  DDII  CCAAGGLLIIAARRII 

 
CCOORRPPOO  PPOOLLIIZZIIAA  LLOOCCAALLEE  

       Disp. n. 81                                                                                                              

 
IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 

- Vista la richiesta pervenuta via e-mail in data 02.05.2018, a firma dell’Ing. Alessandro Bocchini, Resp.le 
dall’Area Tecnica - Servizi Tecnologici – Igiene Urbana – Cimiteriali – Cantieri, con la quale si chiede, 
dal 07.05.2018, al 11.06.2018, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, comunque 
sino all’ultimazione dei lavori, il blocco stradale e pedonale nella Strada Comunale “ex Sulcitana”, 
tratto compreso tra il centro abitato di Assemini (via Cagliari intersezione via Amsicora) fino al 
limite territoriale con il Comune di Decimomannu, comprendendo anche il contiguo percorso 
pedonale - ciclabile, al fine di consentire, alla Primavera 83 Soc. Coop., avente Sede Legale a Elmas nella 
via Gruxi de Marmori n. 29, l’intervento di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
DEL VIALE ALBERATO STRADA “EX SULCITANA”. 

- 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.12 del 15.02.2017 di 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. 

DISPONE 

- Come indicato in premessa, di istituire il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE E 
PEDONALE nella Strada Comunale “ex Sulcitana”, tratto compreso tra il centro abitato di Assemini 
(via Cagliari intersezione via Amsicora) fino al limite territoriale con il Comune di Decimomannu, 
comprendendo anche il contiguo percorso pedonale - ciclabile, per tutto il tempo necessario 
l’intervento di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VIALE ALBERATO 
STRADA “EX SULCITANA”.   

- Sarà assicurato con il SENSO UNICO ALTERNATO, mediante l’ausilio di MOVIERI, l’accesso al 
cimitero comunale, all’ecocentro comunale, agli operatori delle attività commerciali e residenti nel 
tratto interessato ai lavori.  
  

Da incarico all’ U.T.C. richiedente e 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. 

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 02 Maggio 2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL CORPO 

DI POLIZIA LOCAL in P.O. 

(F.to Cap. Giovanni Carboni) 



 

La presente viene trasmessa:  
- Al Sig. Sindaco – SEDE     
- Al Resp. SS.TT. - SEDE;   
- All’Ass.re Opere Pubbliche, Serv. Manut. e Qualità Urbana – SEDE.  

 

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

 


