
 

Comune di Assemini 
Città Metropolitana di Cagliari 

 

 

Ordinanza Sindacale n. 54 del 12/10/2018 

 

 

PREMESSO che: 

in data 14 Ottobre 2018, dalle ore 09.00, si dovrebbe svolgere la manifestazione denominata “11^ EDIZIONE 

MEZZA MARATONA DELLA CERAMICA – CITTA’ DI ASSEMINI”, organizzata dal 

GRUPPO SPORTIVO DILETANTISTICO ASSEMINI, con sede in Assemini nella via Pascoli n. 16, e con il 

patrocinio dell’Amministrazione Comunale; 

che la manifestazione, analogamente alle passate edizioni, interesserà numerose strade cittadine; 

che tale evento sia da considerare di rilevante impatto locale in quanto potrebbe comportare grave rischio per la 

pubblica incolumità in ragione delle caratteristiche dell’evento di contenuta durata temporale, ma di vasto impatto 

sul territorio comunale, con la presenza di diverse migliaia di persone; 

necessario, come da precedenti esperienze maturate, sia necessario garantire adeguata sicurezza ai partecipanti alla 

manifestazione, mediante l’impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, a supporto della 

Polizia Locale e altre Forze di Polizia. 

RILEVATO che nelle giornate del 09, 10 e 11 Ottobre u.s. in tutto il territorio comunale sono accaduti rilevanti 

fenomeni di carattere idrogeologico e idraulico a causa delle copiosissime piogge che hanno interessato tutto il 

centro abitato e l’agro, provocando danni a numerose strade urbane ed extraurbane oltre agli immobili pubblici e 

privati, dovuti ad allagamenti e smottamenti, ed in un caso particolare si è avuto il decesso di una nostra 

concittadina; 

EVIDENZIATO che a seguito degli avvisi di allerta per rischio idrogeologico e idraulico, emanati dal Centro 

Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna, prott. n. 9308 POS. 

XIV.16.1 del 10.102018 (Criticità Moderata – Allerta Arancione), e 9308 POS.XIV.16.1 del 10.10.2018, è stato 

attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) con Ordinanza Sindacale n. 52 del 10.10.2018; 

CONSIDERATO che numerose Associazioni di Volontariato che avevano dato disponibilità per collaborare alla 

riuscita della manifestazione in parola, sono di fatto ancora impegnate nei soccorsi alla popolazione sia della 

nostra cittadina che di altri Comuni interessati ai medesimi fenomeni di maltempo sopra evidenziati; 

VERIFICATO che una considerevole quantità di materiale da usare a protezione e messa in sicurezza della 

manifestazione in argomento è stata destinata a siti interessati dai danni sopra evidenziati; 

RILEVATO che a causa di detta situazione d’emergenza non sussistono più le condizioni di sicurezza per lo 

svolgimento della manifestazione in argomento nel rispetto della vigente normativa in materia; 

VISTI gli artt. 108 e 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 

VISTO l’art. 12 della Legge 3 agosto 1999, n. 265; 

VISTI gli artt. 50, comma 5 e 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 



 Comune di Assemini 
 

 

 

ORDINA 

 

per le motivazioni esposte in premessa, di NON CONSENTIRE lo svolgimento in data 14 ottobre 2018, della 

manifestazione denominata “11^ EDIZIONE MEZZA MARATONA DELLA CERAMICA – 

CITTA’ DI ASSEMINI”. 

DISPONE 

DI DARE comunicazione della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e 

pubblicazione sul sito istituzionale; 

 

DI NOTIFICARE la presente Ordinanza: 

- Alle Associazioni Volontariato di Protezione Civile aventi sede nel territorio di Assemini; 

- Alla Compagnia Barracellare – Assemini 

- Al Corpo di Polizia Locale – Sede; 

- Al Responsabile della Protezione Civile – Sede; 

- Al Responsabile Servizi Educativi – Cultura – Sociale e Sport - Sede 

- Al Responsabile Servizi Tecnici – Area Manutentiva – Sede; 

- Al Responsabile dell’Ufficio Personale – Sede;  

 

DI TRASMETTERE la presente Ordinanza: 

- Alla S.O.R.I. (Sala Operativa Regionale Integrata); 

- Al Servizio Regionale di Protezione Civile; 

- Alla Prefettura di Cagliari; 

- Alla Questura di Cagliari; 

- Alla Stazione Carabinieri di Assemini. 

 

INFORMA 

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla 

notifica dell’atto stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 oppure ricorso straordinario, entro 120 giorni, 

al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71. 

LA SINDACA 

(Sabrina Licheri) 
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