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Disp.  n. 36                                                                                                                  Prot. Gen.le n. 0006403
  
 
                                                    IL COMANDANTE  
 

Preso atto, 

- che il 29 giugno 2019 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Rete di Solidarietà sociale Ad 
Adiuvandum, l’Assessore Regionale alla Sanità, il Sottosegretario alla Difesa con delega alla Sanità 
militare per l’attuazione del Progetto Ad Adiuvandum; 

- che l’Amministrazione Comunale ha sottoscritto un Accordo di campo con la rete di solidarietà Ad 
Adiuvandum, di cui fanno parte la Regione Sardegna, il Ministero della Difesa con le Forze Armate, il 
Gruppo L’Unione sarda, Amici di Sardegna Uniti  contro il COVID-19 e Sarda Bellezza; 

- che l’iniziativa si prefigge di agevolare azioni positive tra istituzioni e associazioni benefiche che intendono 
attuare una raccolta di fondi da destinare ad un’analisi di massa tesa ad affiancare gli uffici sanitari della 
Sardegna nel contrasto alla diffusione del COVID-19; 

- che, con questa iniziativa, un certo numero di cittadini Asseminesi, nelle giornate del 15 e 16 gennaio 2021, 
ha effettuato il test sierologico presso i locali dell’ex asilo comunale di via Sacco n. 92; 

- che, nelle date del 22 – 23 – 29 - 30 gennaio e 5 febbraio 2021, l’iniziativa è proseguita assicurando 
l’effettuazione dei test sierologici anche ad alcuni studenti pendolari, ad appartenenti alle scuole medie 
statali (Pascoli – Nivola), scuole primarie ubicate in Assemini, Strutture e Case di riposo e attività varie; 

- che l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno confermare l’iniziativa anche in data 12 febbraio 2021, 
proseguendo con altri scolari appartenenti alle scuole primarie, personale delle scuole medie (Pascoli – 
Nivola), Strutture e Case di riposo, e, consentendo l’effettuazione del test anche alle Società sportive 
ubicate ubicate in Assemini; 

Ritenuto necessario, al fine di salvaguardare la buona riuscita dell’iniziativa, garantendo un sereno e sicuro 
svolgimento della stessa, chiudere al traffico la strada interessata e vietare la sosta (ambo i lati) nella via Sacco, 
tratto compreso tra il civ. 106 e l’intersezione con la via Teano; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 20.05.2019 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.  
  

DISPONE 

- In data 12 Febbraio 2021, dalle ore 07.30 alle ore 12.30, comunque fino al termine dell’iniziativa: 

- Il DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE a tutti i veicoli, nella via Sacco, tratto compreso tra 
l’intersezione con la via Teano e la via Lubiana, ECCETTO I RESIDENTI nel medesimo tratto, nella 
via Giolitti, via Salemi e via Pertini. 

- Il DIVIETO DI FERMATA (ambo i lati), nella via Sacco, tratto di strada compreso tra l’intersezione 
con la via Teano e il civ. 106 della su citata via Sacco. 
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-  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 09 Febbraio 2021  
 

 

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

 

 

 

IL COMANDANTE 

(F.to Cap. Giovanni Carboni) 

 

 

La presente viene trasmessa:  

 

- Al Sig. Sindaco – SEDE  

- Al Comando Stazione Carabinieri - ASSEMINI;  

- Al Responsabile Servizi Sociali Cultura e Spettacolo. - SEDE  

- Al Responsabile U.T.C. – SS.TT. - SEDE;   

- All'Albo Pretorio - SEDE.  

 

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

 


