
 

 

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 

 

Disp.  n. 02                                                                                                                  Prot. Gen.le n. 0000473

  

 

       IL COMANDANTE  

 

VISTE: 

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, con la quale l'epidemia da 

COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale 

l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità 

raggiunti a livello globale; 

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

- il Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021, recante la proroga dello stato di emergenza nazionale e 

ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, in forza del quale, 

considerato il rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato 

di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente 

prorogato fino al 31 marzo 2022; 

VISTE le Circolari della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute: 

- n. 36254 dell’11 agosto 2021, recante “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento 

raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della 

diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”;  

- n. 55819 del 3 dicembre 2021, recante “Stima della prevalenza delle varianti VOC (Variant Of Concern) in 

Italia: beta, gamma, delta, omicron e altre varianti di SARS-CoV-2”;  

- n. 60136 del 30 dicembre 2021, recante “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito 

alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”; 

CONSIDERATO che l’attuale andamento della situazione epidemiologica vede: 

- la recrudescenza dei contagi, con aumento costante dell’incidenza settimanale; 

- la velocità di trasmissione mantenersi al di sopra della soglia epidemica;  

- assestarsi sopra la soglia epidemica l’Rt calcolato sui soli casi ospedalizzati a livello nazionale, con un 

continuo aumento del numero di persone ricoverate nei reparti ospedalieri di area medica e terapia 

intensiva; 

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 

l’andamento dei casi sul resto del territorio nazionale; 
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VISTA l’Ordinanza della Regione Sardegna n. 1 del 05 gennaio 2022, avente ad oggetto: Misure straordinarie 

urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della 

Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e 

sanità pubblica – Sospensione delle attività didattiche per lo svolgimento di attività straordinarie di screening 

della popolazione scolastica di ogni ordine e grado; 

DATO ATTO che il Comune di Assemini, in collaborazione con la A.T.S. Sardegna, aderisce alla campagna di 

screening rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie, per la rilevazione di eventuali casi di positività 

al Covid-19, in previsione della ripartenza dell’attività didattica, al termine della pausa delle festività; 

che, con questa iniziativa, un certo numero di studenti delle scuole cittadine, nella giornata del 9 gennaio 2022, 

avrà la possibilità di aderire alla campagna suindicata; 

Ritenuto necessario, al fine di salvaguardare la buona riuscita dell’iniziativa, garantendo un sereno e sicuro 

svolgimento della stessa, chiudere al traffico la piazza Repubblica, area limitrofa al Palazzo Civico Comunale, in 

data 09 gennaio 2022, dalle ore 08.00 alle ore 16.00, comunque fino al termine dell’iniziativa; 

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. 5/6/7/14/20/26e 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 condizioni di conflitto di interessi o di obbligo di astensione nei confronti dei soggetti coinvolti nel 

presente provvedimento.  

  

DISPONE 

In data 09 Gennaio 2022, dalle ore 08.00 alle ore 16.00, comunque fino al termine dell’iniziativa, che avrà 

inizio alle ore 09.00: 

Il DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE a tutti i veicoli, nella piazza Repubblica, area circostante il Palazzo 

Civico Comunale, delimitato dai 2 cancelli ubicati nel lato Anfiteatro Comunale e lato via Carife. 

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose derivanti dalla 

mancata osservanza della presente Disposizione.  

La Forza Pubblica e 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 08 Gennaio 2022  

 

 

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

 

 

 

IL COMANDANTE 
(F.to Cap. Giovanni Carboni) 

 

 

 

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