
 
COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

Provincia di Milano 

 

Classifica 1.6 

 

ORDINANZA N.   102 DEL 16/07/2021  

 

 

OGGETTO : OPERE FINALIZZATE AL  RISANAMENTO FOGNATURA VIA 

DELL'UOMO E VIA MANZONI - SOGGETTO REALIZZATORE SOC. CAP 

HOLDING S.P.A. SPOSTAMENTO TEMPORANEO MERCATO CITTADINO 

DI C.SO SAN MARTINO. 

 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che il mercato cittadino dei giorni di martedì e venerdì si svolge in Piazza Samek 

Lodovici e C.so San Martino nel tratto compreso tra piazza Cinque Giornate e V.le Cattaneo; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 02/07/2021 avente ad oggetto “Assenso 

e autorizzazione all'esecuzione delle opere previste dal "progetto n. 9270_1 - Risanamento 

fognatura Via dell'Uomo e Via Manzoni in Comune di Abbiategrasso"  redatto dalla soc. Cap 

hHlding s.p.a.”; 

 

Atteso che le citate opere avranno inizio il giorno 19 luglio 2021; 

 

Rilevato che, a seguito delle modifiche viabilistiche necessarie per consentire l’avvio e la 

realizzazione dei lavori, si rende necessario ricollocare i posteggi posizionati in C.so San Martino, 

temporaneamente, nel tratto compreso tra Via Teotti e piazza Cinque Giornate; 

 

Ritenuto di riservare i posteggi non assegnati nei mercati del martedì e venerdì ed ubicati in piazza 

Samek Lodovici - rispettivamente  n. 17 - 24 e n. 5 - 22 - agli operatori con posteggio in C.so San 

Martino; 

 

Atteso che l’Amministrazione Comunale si  avvale della collaborazione di ASCOM – 

Confcommercio per coordinare l’assegnazione dei posteggi agli operatori interessati allo 

spostamento al fine di rispondere al meglio alle esigenze di ciascuno e contenere il disagio; 

 

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 

 

 

DISPONE  

 

a far data dal giorno 20 luglio 2021 e fino al completamento delle opere di cui alla deliberazione 

richiamata in premessa, di ricollocare i posteggi dei mercati del martedì e venerdì ubicati in C.so 

San Martino come da planimetria allegata alla presente, dando atto che ASCOM – Confcommercio 

provvederà a comunicare entro il giorno 20/07/2021 l’assegnazione dei posteggi agli operatori. 

 



INFORMA CHE 

 

avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico avanti al T.A.R. per la Lombardia e al 

Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini perentori di 60 e 120 giorni decorrenti 

dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto. 

 

   

 

 

 IL SINDACO  

 Cesare Francesco Nai 

 Atto sottoscritto digitalmente 

 

 


