
COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Provincia di Milano

Classifica 1.6

ORDINANZA N.   45 DEL 07/04/2022

SETTORE POLIZIA LOCALE E MOBILITA'  

OGGETTO : ORDINANZA PER LA SOSPENSIONE DEL TRANSITO IN PIAZZA 
CASTELLO  – DOMENICA 1 MAGGIO – CONCERTO PER LA PACE 

IL COMANDANTE

VISTA la Deliberazione di Giunta Comune nr.53 del 23/03/2022 relativa tra l’altro 
all’organizzazione del Concerto della Pace che si terrà in Piazza Castello nel pomeriggio di 
Domenica 01 Maggio p.v.;

RITENUTO di dover adottare la conseguente ordinanza di modifica temporanea della viabilità al 
fine di garantire la sicurezza nello svolgimento della predetta manifestazione nonché la fluidità 
della circolazione stradale, così come previsto nel relativo piano di sicurezza;

VISTA 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 (prot. 52.315 del 28/12/2015 e Decr. Sind. n.9 del 25/08/2021)

VISTO l’art. 107 del D.lgs 267/2000 e lo statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici approvato con 
deliberazioni di Giunta nr.217 del 24/09/2002 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.M. delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002;

VISTI gli artt.5, 6, 7,20 e 21 del C.d.S. e relativi articoli del regolamento di attuazione;

ORDINA

E’ vietata la circolazione a tutti i veicoli a motore in P.zza Castello, dalle ore 14:00 alle ore 18:00 di 
Domenica 1 Maggio 2022 e comunque per tutta la durata dell’evento in premessa richiamato.

E’ consentito il transito, ad esclusione della fase di esecuzione del concerto musicale prevista tra le 
16:00 e le 17:00:

 ai veicoli addetti alla manifestazione, solo per le operazioni di carico e scarico,
 ai veicoli dei residenti, ai veicoli al servizio di persone disabili, ai veicoli appartenenti alle forze 

dell’ordine ed ai mezzi di soccorso.



Nessuno dei passi carrai ed accessi pedonali presenti dovrà risultare ostruito, ciò con riferimento 
anche agli accessi al Castello Visconteo, e dovrà anzi essere garantito un corridoio di transito della 
larghezza minima di mt.3,50.

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

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 trasmissione a:
 Servizi Tecnici Comunali
 URP
 Ufficio Cultura
 Al Dirigente del Settore Servizi alla Persona
 Servizio Unico Emergenze 112
 Carabinieri di Abbiategrasso
 Vigili del Fuoco di Abbiategrasso

INFORMA
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge nr.241 del 1990 che contro il presente 
provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la Lombardia, ai sensi dell’art. 21 
della legge nr. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla 
conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai 
sensi del D.P.R. nr. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

Responsabile del Procedimento: Malini dott.ssa Maria

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

Atto sottoscritto digitalmente
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