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Disp. n° 57                            Prot. Gen.le n° 0009972  

IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE  

- Viste le richieste del 12.02.2019, Prot. Gen.le n. 0005522 e Prot. Gen.le n. 0005536, presentate dal Sig. 
Garau Emilio, nato a Cagliari il 25.11.1966 e residente in Assemini nella via Mandrolisai n. 21, in qualità 
di Legale Rappresentante della PROCIV ITALIA e Don Paolo Sanna, Parroco pro-tempore della 
Parrocchia di San Pietro, con le quali chiedono di poter svolgere la manifestazione civile e religiosa 
denominata “Da Cascia ad Assemini in cammino con Santa Rita”, nei giorni 24, 25, 26 e 27 Marzo 2019 
e pertanto chiedono, al fine di poter accogliere i pellegrini in arrivo dalle varie parti della Sardegna: 

in data 21 marzo 2019, dalle ore 08.00, al fine di poter installare l’area sosta del campo Volontari della 
PROCIV Italia, fino al termine della manifestazione, prevista per il giorno 27 marzo 2019, il blocco 
veicolare, divieto di sosta e l’occupazione del suolo pubblico nella piazza Repubblica, spazio compreso tra 
l’area sgambettamento cani, ubicato nel Parco Terre Cotte e il palazzo Municipale;  
 
in data 23 marzo 2019, dalle ore 14.00, al fine di procedere con l’allestimento del palco e la sistemazione 
delle panche riservate ai pellegrini e la celebrazione della SS. Messa in programma in data 24 marzo 
2019, con inizio previsto alle ore 16.00:  
- la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta (ambo i lati) del corso America, tratto compreso tra 
le intersezioni che la suddetta strada forma con la via Sardegna e la via Togliatti;  
- la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta (ambo i lati) nella via sacro Cuore  
 
in data 24 marzo 2019, fino al termine della manifestazione:  
- dalle ore 14.00, al fine di poter meglio posizionare i mezzi di soccorso, la chiusura al traffico veicolare 
ed istituzione del divieto di sosta (ambo i lati) della via Sardegna (tratto compreso tra le intersezioni che 
la stessa forma con il corso America/corso Europa e la via Sicilia) e nella via Sicilia, tratto compreso tra 
il civ. 3/A e l’intersezione che la stessa forma con la via Sardegna;  
- dalle ore 17.00, al fine di consentire lo svolgimento della Processione, la chiusura al traffico veicolare ed 
l’istituzione del divieto di sosta (ambo i lati) delle seguenti vie: Sardegna intersezione corso Europa 
(partenza), Cagliari, Verdi, Sassari (con attraversamento del corso Africa), Cipro, Piero della Francesca, 
Michelangelo, Raffaello, Bramante, Cipro, corso Africa, Cagliari, Trieste, piazza San Pietro (arrivo); 
- dalle ore 18.00, il blocco veicolare e il divieto di sosta su tutta l’area parcheggio compresa tra la via 
Caravaggio e la via Raffaello, al fine di consentire, in sicurezza, una sosta durante lo svolgimento della 
processione suindicata;  
- dalle ore 16.00, fino al termine dell’ “Intrattenimento musicale con gli Istentales”, previsto all’interno 
dell’Anfiteatro comunale, ad eccezione dei veicoli della Protezione Civile, il blocco veicolare e 
l’istituzione del divieto di sosta in tutta la piazza Repubblica;  
- dalle ore 19.00, orario previsto per l’arrivo della processione in piazza san Pietro e fino al defluire dei 
pellegrini, il blocco veicolare della via Municipio e della via Trieste, tratto compreso tra le intersezioni 
che la stessa forma con le vie Bainsizza/Garibaldi e la piazza San Pietro. 

in data 27 marzo 2019, dalle ore 15.30, fino al termine della SS. Messa prevista per le ore 16.00, il blocco 
veicolare della via Municipio e della via Trieste, tratto compreso tra le intersezioni che la stessa forma 
con le vie Bainsizza/Garibaldi e la piazza San Pietro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l’incolumità dei partecipanti alla suindicata manifestazione; 

- Visto il Decreto del Sindaco n° 9 del 18.10.2018 di Conferma della Nomina del Titolare di P.O. del Servizio 
Autonomo di Polizia Locale; 

- Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267 e succ. mod. ed integ; 

- 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. 
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DISPONE 

- A CONDIZIONE che venga rilasciata, dai competenti Uffici, la prescritta Autorizzazione di Polizia 
Amministrativa per lo svolgimento della manifestazione in argomento, quanto segue: 

- Al fine di poter allestire il Campo Volontari della PROCIV Italia, l’utilizzo del SUOLO PUBBLICO nella 
piazza Repubblica, spazio compreso tra l’area sgambettamento cani, ubicato nel Parco Terre Cotte e 
il palazzo Municipale, dalle ore del 21 marzo 2019, fino al termine della manifestazione, prevista per il 
giorno 27 marzo 2019: 

- il DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE e l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA (ambo i lati) in tutte le 
strade interessate alla manifestazione, nei giorni ed orari come in premessa meglio dettagliati.  

- Da incarico al richiedente di provvedere all’installazione di tutta la segnaletica stradale conforme a quanto 
sopra evidenziato. 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.. 

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

Tutta 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 e sono incaricati di fare osservare il presente atto. 

Assemini, lì 20 marzo 2019 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(F.to L’Ass. te Capo di P.L. Adriano Farris) 

 
IL RESPONSABILE DEL CORPO 

DI POLIZIA LOCALE in P.O. 
(F.to Cap. Giovanni Carboni) 

 

 

La presente viene trasmessa:     

- Al Sig. Sindaco – SEDE;  

- Alla Stazione Carabinieri di Assemini – SEDE;   

- Al Resp. Servizio SS.TT. UTC – SEDE;  

- Al Resp. Suap AA.PP. – SEDE;  

- Al Resp. Servizio Socio Culturale – SEDE;   

- All'Albo Pretorio– SEDE;   

 

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

 


