COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Provincia di Milano
Classifica 1.6
ORDINANZA N. 129 DEL 11/10/2021
SETTORE POLIZIA LOCALE E MOBILITA'
OGGETTO :

DISCIPLINA DELLA VIABILITA' IN PIAZZA VENETO E VIE LIMITROFE
IN OCCASIONE DELLA PRESENZA DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI
PER LA RICORRENZA DELLA FESTA PATRONALE ANNO 2021
IL COMANDANTE

VISTE le richieste pervenute da parte dei titolari di autorizzazione per lo spettacolo viaggiante,
intese ad ottenere l’autorizzazione ad occupare le aree interessate al posizionamento delle
attrazioni in occasione della Festa Patronale 2021;
VISTI gli artt. 5, 6, 7, 20 e 159 del C.d.S. e relativi articoli del regolamento di attuazione;
VISTI il D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e lo statuto comunale;
VISTI il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici”, approvato con
deliberazione giuntale n. 278 del 22/12/2009 e s.m.i.;
VISTO la nomina della Dott.ssa Maria Malini a Comandante del Corpo intercomunale di Polizia
Locale dell’Abbiatense e conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Locale e
del Servizio di Protezione Civile (Decreto Sindacale nr.09 del 25/08/2021 di proroga del
Provvedimento Sindacale 52.315/2015)
IN ESECUZIONE di quanto deciso dalla Giunta Comunale nella seduta odierna;
CONSIDERATO che, al fine di esaudire le richieste, si rende necessario individuare le aree da
utilizzarsi per l’installazione delle attrezzature richieste per lo svolgimento, modificando il normale
assetto viabilistico cittadino e che è altresì necessario garantire il buon svolgimento delle su
indicate iniziative attraverso l’adozione di adeguate misure viabilistiche temporanee;
ORDINA
E’ istituito, per tutti i veicoli a motore, dalle ore 02.00 di Giovedì 14 Ottobre 2021 alle ore 14.00 di
Martedì 19 Ottobre 2021:
 su tutta l’area adibita a parcheggio di P.zza Vittorio Veneto DIVIETO DI TRANSITO e DIVIETO
PERMANENTE DI SOSTA con RIMOZIONE FORZATA. Conseguentemente: l’accesso in via Piave e
Montesanto è consentito solo a residenti ed aventi titolo, l’accesso in via Trieste è consentito da
via Mameli ai soli residenti;

 su tutta l’area adibita a parcheggio di P.zza Cavour DIVIETO DI TRANSITO e DIVIETO PERMANENTE
DI SOSTA con RIMOZIONE FORZATA. Conseguentemente è vietata la sosta con rimozione forzata
del tratto di via Annoni prospicente P.zza Cavour.
 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE:
o su Via C Correnti intersezione dell’Uomo per ml 18,00 di lunghezza e ml 2,50 di profondità,
o parcheggio antistante i padiglioni fieristici, nella porzione posta in prossimità
dell’intersezione Ticino/Morandi in una superficie di ml 15,00 x ml 2,00.

PER LA SOLA GIORNATA DI DOMENICA 17 OTTOBRE 2021, DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 20:00: è
istituito il divieto di circolazione su tutta piazza V.Veneto, da attuare mediante la chiusura del
tratto di strada compreso tra le intersezioni con via Trento e via Gorizia. Conseguentemente
l’accesso in via Gorizia è consentito solo ai residenti, chi percorre via Magenta e via Manara
all’intersezione semaforizzata con via Novara ha obbligo di svoltare in direzione
periferia/Robecco/Magenta
I veicoli percorrenti Via Novara con direzione Vigevano verranno deviati verso via Montello e
Cantore mediante la collocazione di divieto di transito ed obbligo di svolta a sinistra
all’intersezione di Via Novara con via Cantore. Dovrà essere collocato un preavviso con opportune
deviazioni all’intersezione con via Montello.
I veicoli percorrenti viale S. Dell’Uomo con direzione Magenta verranno deviati verso via Correnti
mediante la collocazione di divieto di transito ed obbligo di svolta a sinistra all’intersezione Viale
Dell’Uomo/Correnti. Dovranno essere collocati preavvisi anche alle intersezioni con via Ticino e
piazza Mussi.
La suddetta disposizione non si applica a:






i veicoli appartenenti al personale degli spettacoli viaggianti. i quali saranno ammessi a
circolare solo per le operazioni di installazione/manutenzione/smontaggio delle attrazioni da
svolgersi in orari di chiusura delle medesime o comunque di scarso afflusso di avventori
mezzi di soccorso;
mezzi appartenenti alle Forze di Polizia;
mezzi dell’Ufficio Tecnico Comunale LLPP in servizio;
mezzi della protezione civile in servizio.

DISPONE
Che il presente provvedimento venga attuato, mediante l’apposizione della prescritta segnaletica
stradale, dall’Ufficio Tecnico Comunale, il quale provvederà a comunicare tempestivamente alla
Polizia Locale l’avvenuto posizionamento della segnaletica a mezzo e-mail al seguente indirizzo:
centraleoperativa@comune.abbiategrasso.mi.it
INFORMA
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S. entro sessanta giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio e con le formalità di cui all’art. 74 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S.
approvato con D.P.R. 495/92.
E’ inoltre ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Milano, entro lo
stesso termine, ai sensi del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti nei termini e modi previsti dalla legge.
La Polizia Locale di Abbiategrasso e tutte le forze di Polizia Stradale sono incaricate
dell’esecuzione.
La presente, viene trasmessa a:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Servizi tecnici, ciascuno per quanto di competenza.
URP
STAV Vigevano
VVFF
AREU
Stazione Carabinieri

Responsabile del Procedimento:
Malini dott.ssa Maria
Via Trento n. 8 – 20081 Abbiategrasso
e-mail: vigili@comune.abbiategrasso.mi.it
pec: comune.abbiategrasso@legalpec.it

IL COMANDANTE
Malini Dott.ssa Maria

Il Comandante della Polizia Locale
MALINI MARIA / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente

