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Disp. n° 181/2019       Prot. Gen.le n.  0029355 

IL COMANDANTE 
 

- Vista la nota Prot. Gen.le n. 0028349 del 10.09.2019, con la quale il Sig. MEDDA LUCA  
nato a Cagliari il 25.12.1975 e residente in Assemini nella via Pola n° 67, in qualità di 
Presidente dell’Associazione Turistica  PRO LOCO con sede in Assemini nella via Pola n. 
67, chiede il divieto di circolazione a tutti i veicoli nella via Carmine (tratto compreso fa 
le intersezioni che la stessa via forma con le vie Sardegna e S. Elia), onde consentire lo 
svolgimento in sicurezza della manifestazione denominata “Festa dello Sport 2019 – 4^ 
Edizione”, che si svolgerà in data 21 settembre 2019, dalle ore 16.30 alle ore 22.00; 

- Preso atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 10.09.2019, questa 
Amministrazione Comunale regolamenta e patrocina la manifestazione di cui trattasi; 

- Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l’incolumità dei partecipanti alla suindicata 
manifestazione e garantire nel contempo un sereno e sicuro svolgimento della stessa, 
chiudere al traffico veicolare le vie interessate alla manifestazione di cui trattasi; 

- Visto il Decreto del Sindaco n° 6 del 20.05.2019 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; 

- Accertato che ai sensi del vigente Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione e della 
trasparenza, non sussistono per il Responsabile del Servizio e il Responsabile del 
Procedimento, condizioni di conflitto di interessi o di obbligo di astensione nei confronti dei 
soggetti coinvolti nel presente provvedimento. 

DISPONE 

- A CONDIZIONE, che per la suindicata manifestazione venga rilasciata la prescritta 
Autorizzazione di Polizia Amministrativa da parte del Responsabile del Servizio SUAP -  
Attività Produttive: 

- IL DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE, nella via Carmine (tratto 
compreso fra le intersezioni che la stessa via forma con la via Sardegna e la via S. Elia), 
per consentire, in sicurezza, lo svolgimento della manifestazione denominata “Festa dello 
Sport”, dalle ore 14.30 (inizio allestimenti vari) alle ore 24.00 del 21 settembre 2019. Il 
presente DIVIETO viene istituito anche per gli autobus del servizio pubblico di linea, 
che, durante tutto il tempo della manifestazione in oggetto, transiteranno, in entrambi i 
sensi di marcia, nel corso Asia e corso America. 

- IL DIVIETO DI FERMATA PERMANENTE, ambo i lati, a tutti i veicoli, nella via 
Carmine (tratto compreso fa le intersezioni che la stessa via forma con la via Sardegna e 
la via S. Elia), dalle ore 14.30 alle ore 24.00 del 21.09.2019. 

- DI ISTITUIRE IL DIVIETO DI FERMATA PERMANENTE (AMBO I LATI) nella 
via Satta, dalle ore 16.00 alle ore 23.00 del 21.09.2019. 
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- IL DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE, per tutto il tempo di 
svolgimento della manifestazione, nelle seguenti vie:   
via Alziator, via Ciusa, via Manno, via Satta. 

- Da incarico al richiedente di provvedere all’installazione di tutta la segnaletica stradale 
conforme a quanto sopra evidenziato, dando anche adeguato preavviso del blocco in 
argomento nella via Carmine intersezione corso Asia.  

- Inoltre, dovranno essere poste in atto, al fine di salvaguardare la manifestazione in 
argomento, tutte le norme e dispositivi per l’incolumità dei partecipanti, previste dalla 
Circolare del Ministero degli Interni 555/OP/1991/2017 e ss. mm. ii. 

L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti 

dalla mancata osservanza della presente Disposizione.  

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. 

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. 

Assemini, lì 18 Settembre 2019 

 

 

 

 

 

 

f.to/IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(L’Ass. te Capo  di P.L. Carmelo) 

 
F.TO/IL COMANDANTE 

(Cap. Giovanni Carboni) 

 

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

 

 

 

La presente viene trasmessa:  

 

- Al Sig. Sindaco – SEDE  

- Al Comando Stazione Carabinieri - ASSEMINI;     

- Al Responsabile Servizio SS.TT. - SEDE;  

- Al Resp. Servizio SUAP -  AA. PP. - SEDE;  

- All'Albo Pretorio - SEDE.  

 

 

 


