
 

 

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. 101                               Prot. Gen.le n. 0022795 

 

IL COMANDANTE 

Vista la Nota inviataci dal Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura, Sociali e Sport, Prot. n. 0022268 del 

09.06.2021, l’integrazione trasmessa dall’ Associazione Turistica Proloco di Assemini in data 14.06.2021, 
Prot. n. 0022741,con le quali comunicano, per il periodo che va dal mese di giugno al mese di settembre 2021, il 

Programma per lo svolgimento della manifestazione “Estate Asseminese 2021”, organizzata  

dall’Amministrazione Comunale – Servizi Educativi, Culturali, Sociali – Ufficio Cultura, che prevede, le 
iniziative di seguito indicate e da realizzarsi nelle seguenti piazze: San Pietro, San Giovanni, San Cristoforo, S. 
Andrea, secondo il seguente programma:  
 

Sul Filo del Discorso – reading letterari con autori del panorama letterario sardo.  
01 - 22 Luglio, 2 – 26 agosto, 2 settembre 2021 – piazza San Giovanni, dalle ore 21.00 00 (inizio allestimento 
dalle ore 20.00);   

 

Concerti musicali “Sotto le stelle Assemini in Jazz”  
24 giugno, 9 luglio, 25 agosto, 10 settembre 2021 – piazza San Pietro, dalle ore 21.00 (inizio allestimento dalle 
ore 20.00); 

 

Giochi e laboratori per bambini   
21 – 23 – 25 giugno 2021 – piazza San Cristoforo, dalle ore 16.30 (chiusura strada dalle ore 16.00); 
 
22 giugno 2021 – piazza Sant’Andrea, ore 18.00; 
 
8 luglio 2021 – piazza San Giovanni, dalle ore 19.30; 
 
5 - 7 – 9 luglio 2021 – piazza Sant’Andrea, dalle ore 16.30; 
 
15 luglio, 12 agosto e 09 settembre 2021 – sede della Proloco, dalle ore 17.00; 
 
21 luglio e 20 agosto 2021, dalle ore 20.00 – piazza San Pietro (chiusura strade dalle ore 19.30); 
 
23 luglio 2021 – piazza Sant’Andrea, dalle ore 18.00;   

 

Conferenze piazza San Giovanni  
28 giugno e 28 luglio 2021, dalle ore 20.30 (chiusura strade dalle ore 19.30); 

 

Conferenze Lorenzo Braina – piazza San Pietro  
17 giugno (19.30), 16 (21.00) – 27 luglio (19.30), 03 (19.30) - 11 agosto (21.00) e 3 settembre 2021 (19.30); 

  

Cinema 
14 luglio – 06 agosto e 07 settembre 2021, ore 21.00 – piazza San Pietro . 
 

Concerti musicali 
30 giugno (20.30), 06 luglio (21.00), 30 luglio (20.30), 19 – 27 – 28 agosto (21.00) 2021 – piazza San Pietro;
  

 

Eventi vari 
03 luglio (21.00) – 04 agosto (19.30) e 10 agosto 2021 (21.00), – piazza San Pietro. 

Ritenuto necessario al fine di salvaguardare l’incolumità dei partecipanti alle suindicate manifestazioni e 
garantire un sereno e sicuro svolgimento dei suindicati spettacoli, chiudere al traffico le vie limitrofe alle piazze in 
argomento;  
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Visto il Decreto del Sindaco n° 10 del 16.02.2021 di Nomina del Sostituto del Titolare di P.O. del Servizio 
Autonomo 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. 

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 

 

A CONDIZIONE che:  

 

- che vengano preventivamente rilasciate le autorizzazioni dai vari Servizi Comunali;  
 

- che vengano salvaguardate quelle che sono le prescrizioni vigenti in materia, al fine di 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Per gli eventi che si svolgeranno nella piazza SAN GIOVANNI, nei giorni 28 giugno, 01 - 8 – 13 – 22 - 28  

luglio, 2 - 27 Agosto, 2 settembre 2021, un’ora prima dell’inizio di ciascun evento e fino al suo termine:  

a) il DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE stradale a tutti i veicoli nelle vie San Giovanni e via Principe di 

Piemonte (nel tratto compreso tra la via XX Settembre e la via Roma);  

b) di SOSPENDERE, temporaneamente, solo ed esclusivamente nei giorni e negli orari in cui si svolgono gli 

spettacoli in argomento, lo STALLO DI SOSTA per portatori di disabilità ubicato nella via Principe di 

Piemonte fronte civico 25, di cui è titolare il sig. S. G. (Contrassegno Parcheggio per Disabili n. 113), di cui, 
per la tutela della privacy, si omettono i dati anagrafici, già noti a questo ufficio; il medesimo Sig. S. G., potrà 
usufruire di altro stallo di sosta presente sempre nella via Principe di Piemonte fronte civico 27;  

c) il DIVIETO DI FERMATA (ambo i lati) nella via Principe di Piemonte, nel tratto compreso fra le intersezioni 
che la medesima via forma con le vie XX Settembre e via San Giovanni ad esclusione dello stallo di sosta 
disabili sopra indicato (via Principe di Piemonte fronte civico 27);  

 

Per gli eventi che si svolgeranno nella piazza SAN CRISTOFORO, i giorni 21 - 23 – 25 giugno 2021, un’ora 
prima dell’inizio di ciascun evento e fino al suo termine:     

a) IL DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE stradale di tutti i veicoli della via San Cristoforo (nel tratto compreso 
tra le intersezioni con la via Trento/San Giovanni e la via Tevere);  

 b) L’istituzione del SENSO UNICO DI MARCIA nella via Trento, tratto compreso fra le intersezioni con la 

via San Cristoforo e la via XX Settembre,  

c) L’istituzione del DIVIETO DI FERMATA, ambo i lati, nel medesimo tratto di strada succitato;  

d)  di istituire il segnale di STOP all’intersezione della via Trento con la via XX Settembre;  

e) di istituire il segnale di DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA all’intersezione della via Trento con la 

via XX Settembre;  

f) di istituire il segnale di DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTA nella via XX Settembre all’intersezione con 

la via Trento;  

g) di istituire il segnale di SEGNALE DI DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA nella via Trento tratto via 

Princ. Di Piemonte via XX Settembre;  

h) di istituire il segnale di DIVIETO DI ACCESSO nella via Trento, lato via XX Settembre / via Princ. di 

Piemonte e via Trento lato via XX Settembre / via San Cristoforo;  

i) DI OSCURARE TUTTA LA SEGNALETICA ATTUALMENTE IN VIGORE e risultante in contrasto con la 

presente modifica.  
 

Per gli eventi che si svolgeranno nella piazza SAN PIETRO, i giorni 17 – 24 - 30 giugno 2021, 3 – 6 – 9 14 – 

16 – 21 – 27 – 30 luglio 2021, 3 – 4 – 6 – 10 – 11 – 19 – 20 – 25 – 27 – 28 agosto 2021, 3 – 7 – 10 settembre 

2021, dalle ore 20.00, in alternativa un’ora prima dell’inizio di ciascun evento e fino al suo termine:  

a) il DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE stradale a tutti i veicoli nelle vie Oberdan, Municipio, Trieste (nel 

tratto compreso fra le intersezioni che la medesima via forma con le vie Garibaldi e Municipio), via 

Angioy.  

 
Da incarico al Responsabile dell’Area Servizi Tecnologici e/o all’Associazione Turistica Proloco, di predisporre 
tutta la segnaletica stradale idonea, nella piena osservanza del disposto artt. 7 e seguenti del vigente C.d.S. e 
degli artt. 30 e ss del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione, mirata, altresì, a scongiurare i possibili 
pericoli ed indicare eventuali percorsi alternativi ai veicoli in transito. 
 
L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose derivanti dal 
mancato rispetto della presente Disposizione.  
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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. 

 
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 14 Giugno 2021 

 
 

 

 

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

 

 IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL CORPO 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO S.D.V.  
(F.to Cap. Antonello Pireddu) 

 

 

 

 

 

La presente viene trasmessa:  

- Al Sig.Sindaco – SEDE 

- Al Comando Stazione Carabinieri - ASSEMINI;     

- All’ Ufficio Tecnico Comunale Servizio SS. TT.;  

- Al Responsabile del Servizi Educativi, Culturali, Sociali 

- All'Albo Pretorio - SEDE. 

La presente viene notificata:  

- Al Sig. S. G.  

 

 

 

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