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                                                                         IL COMANDANTE  

Preso atto, 

- che il 29 giugno 2020 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 la Rete di Solidarietà sociale Ad Adiuvandum, ha di recente firmato con l’Assessorato Regionale alla 

Sanità, un’integrazione al Protocollo d’Intesa suindicato e pertanto anche l’Amministrazione Comunale di 

Assemini, aderendo a tale iniziativa, conferma il supporto alla suddetta campagna vaccinale, che si avvarrà, 

oltre che della collaborazione della ATS Sardegna, anche dell’aiuto di medici, infermieri, Associazioni di 

volontariato;   

- che, con questa iniziativa, un certo numero di cittadini Asseminesi (over 60 - 70 – 80 – 90, categorie fragili 

e fragilissimi), nelle giornate del 27 maggio 2021 (giovedì) e 3 giugno 2021 (giovedì), potrà effettuare il 

vaccino da COVID-19, presso i locali dell’Istituto Tecnico Industriale “M. Giua”, sito nella via Bacaredda n. 27 

- Assemini; 

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

svolgimento della stessa, istituire, nella suddetta via (tratto via Martini – via Coghe), il senso unico di marcia, 

direzione di marcia consentita via Asproni > via Coghe; 

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.  

ISTITUISCE 

Nelle giornate del 27 maggio e 3 giugno 2021, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, comunque, in tali giornate, 

fino al termine della campagna vaccinale, il SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE nella via Bacaredda (tratto 

compreso tra le intersezioni che la stessa forma con la via Martini e la via Coghe), con direzione di 

marcia consentita via Asproni > via Coghe. 

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 25 Maggio 2021 

 

 

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. 

 

Piazza Repubblica, 1 – 09032 Assemini – 070949259                  www.comune.assemini.ca.it   protocollo@pec.comune.assemini.ca.it 

http://www.comune.assemini.ca.it/
mailto:protocollo@pec.comune.assemini.ca.it

