
 

 

C O M U N E  DI  A S S E M I N I 
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

  AREA VIGILANZA 

Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative 

 

Ord. n° 160                                                                               Prot. Gen.le n° 0033842 

 

IL COMANDANTE 

 

- VISTA la nota prot. gen.le n. 0024746 del 25.07.2022, presentata dal Sig. T. M. in atti d’ufficio meglio 

generalizzato, in qualità di Presidente dell’ A.S.D. Gruppo Sportivo Dilettantistico Assemini, con sede in 

Assemini nella via Pascoli n° 16, con la quale chiede lo svolgimento di una gara podistica denominata “XIII^ 

Edizione della Mezza Maratona della Ceramica – “Città di Assemini”, per il giorno 16 Ottobre 2022, con 

partenza prevista per le ore 09,30 dal campo di atletica sito nella via Coghinas, percorrendo le seguenti vie 

di questo centro abitato:   

via Coghinas (campo di atletica), via Pio IX, via C. Marx, via Toscana, via Friuli, via Campania, via Londra 

(metà carreggiata), via Lisbona, via Sicilia, viale Spagna, via Carmine, corso Asia, corso America (lato dx 

direzione di marcia Elmas > Assemini), via Cagliari, corso Africa (lato dx direzione di marcia 

Decimomannu > Elmas) del tratto compreso tra le intersezioni che il suddetto corso forma con la via 

Cagliari e la via Piave, via Corsica, via Italia, via Michelangelo, via Piero della Francesca, via Italia, via 

Corsica, via Edison, via Marconi, via Sulcis, via Papa Giovanni II e via Coghinas, con arrivo nel campo di 

atletica;  

Contestualmente alla Mezza Maratona si svolgeranno le gare di seguito indicate:  

1) la COMPETITIVA (10 Km.), che percorrerà un solo giro del percorso suindicato e previsto per  la Mezza 

Maratona;  

2) la “STRACITTADINA” – NON COMPETITIVA (5 Km.), con partenza dalla via Coghinas (campo di atletica), 

proseguendo l’itinerario all’interno del Parco “Terre Cotte”, corso Europa, via Cagliari, per poi proseguire 

nello stesso circuito suindicato. 

- RITENUTO dover accogliere quanto richiesto dal Sig. T. M., in atti d’ufficio meglio generalizzato; 

- CONSIDERATO necessario al fine di salvaguardare l'incolumità dei partecipanti alla suindicata manifestazione e 

di garantire un adeguato servizio di viabilità e di sicurezza stradale durante il suo svolgimento, provvedere alla 

chiusura al traffico veicolare le strade suindicate per il tempo necessario all’effettuazione della manifestazione in 

argomento; 

- VISTO il Decreto del Sindaco n° 2 del 16.02.2021 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. 5/6/7/9/14/20/26e 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. 
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DISPONE 

1) il giorno 16 Ottobre 2022, il DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE, a tutti i veicoli nelle vie indicate in premessa, 

dalle ore 09.00 e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della gara in argomento, e 

comunque non oltre le ore 12.30 (tempo limite di gara). 

                                                                  ISTITUISCE 

2) il giorno 16 Ottobre 2022, il DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO A TUTTI I VEICOLI, fino al termine della 

gara in argomento, comunque non oltre le ore 12.30, nelle seguenti strade:  

Via Pio IX (ambo i lati) nel tratto compreso tra il campo sportivo di via Coghinas e la via C. Marx, , via 

Londra (ambo i lati), nel tratto compreso tra le intersezioni che la stessa forma con la via Campania e 

la via Lisbona, via Lisbona (ambo i lati), via Cagliari (lato destro, direzione di marcia via Elmas > 

Decimomannu), tratto compreso fra le intersezioni che la medesima via forma con le vie Foscolo e 

Trieste, corso Africa, corsia di destra direzione di marcia via Cagliari > via Piave, via Corsica (ambo i 

lati), via Italia (ambo i lati), via Michelangelo (ambo i lati), via Piero della Francesca (ambo i lati), via 

Italia (ambo i lati), via Marconi (ambo i lati), tratto compreso tra le intersezioni che la stessa forma con 

la via Edison e la via Sulcis, via Papa Giovanni. 

3) Di ISTITUIRE il giorno 16 Ottobre 2022, il DIVIETO DI ACCESSO TEMPORANEO, per tutti i veicoli nella via 

Friuli dall’intersezione via Sardegna verso la via Toscana; 

alle seguenti condizioni particolari:   

- che venga rilasciato dal Responsabile del Servizio Ispettivo Manifestazioni Pubblico Spettacolo dell’Ufficio 

Tecnico del Comune di Assemini, il nulla osta relativo all’idoneità del circuito su menzionato,  

- che prima dell’inizio dello svolgimento della manifestazione sopra evidenziata, sia rilasciata dal 

Responsabile del competente Servizio Comunale la prescritta Autorizzazione di Polizia Amministrativa per lo 

svolgimento della gara in argomento;  

- che venga garantita la presenza di personale in ogni intersezione, atto a scongiurare il transito di veicoli che 

potrebbero creare pericolo per il regolare svolgimento della stessa manifestazione (sia reperibilità che la 

responsabilità di detto personale è a totale carico dell’Organizzazione);  

- vengano rispettate tutte le misure di safety e security previste dalla normativa vigente in materia. 

Da incarico al richiedente di provvedere alla preparazione e all'installazione, nei termini previsti dalla vigente 

normativa in materia, della segnaletica stradale necessaria a dare attuazione a quanto sopra evidenziato ed 

alla rimozione della stessa alla fine della manifestazione. Inoltre, dovranno essere poste in atto, al fine di 

salvaguardare il corretto svolgimento della 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.. 

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 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 10 Ottobre 2022 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(F.to L’Ass. te Superiore di P.L. Adriano Farris) 

 

IL COMANDANTE  

(F.to Magg. Giovanni Carboni) 

 

 

La presente viene trasmessa via e-mail:  
- Al Sig. Commissario Straordinario – SEDE  
- Al Comando Stazione Carabinieri - ASSEMINI;     
- Al Responsabile Servizio SS.TT. – SEDE;  
- Al Resp. Servizio SUAP e Attività Produttive - SEDE;  
- Al Servizio Contratti – SEDE  
- All'Albo Pretorio - SEDE.  

GC/af 

 

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