
COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Provincia di Milano

Classifica 1.6

ORDINANZA N.   106 DEL 13/09/2022

SETTORE POLIZIA LOCALE E MOBILITA'  

OGGETTO : INSTALLAZIONE NR.3 SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI 
SEMAFORICHE. AVVIO DELLA FASE DI ESERCIZIO ORDINARIO

IL COMANDANTE

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, (Decreto Sindacale nr.9 del 25/08/2021 di proroga del 
Provvedimento Sindacale 52.315/2015);
Richiamato il proprio provvedimento nr.67 del 25/05/2022 con il quale è stato dato avvio dal 
26/05/2022 alla fase di pre-esercizio sperimentale di nr.3 sistemi di rilevamento delle infrazioni 
semaforiche installati alle seguenti intersezioni regolate da semaforo:

 Varco 1 – ex SP 494 intersezione Via Cagnola direzione Milano
 Varco 2 - ex SP 494 intersezione Via Di Vittorio direzione Vigevano
 Varco 3 - ex SP 494 intersezione Via Milano direzione Vigevano

Confermato che l’attività di pre-esercizio è stata finalizzata a valutare la corretta ed efficace 
funzionalità dei predetti varchi consentendo, ove necessario, l'attuazione di accorgimenti 
migliorativi e di interventi per la, oltre che lo svolgimento di un’analisi approfondita e completa dei 
flussi dati provenienti dalle medesime apparecchiature, analisi necessaria per individuare idonee 
modalità operative sotto il profilo organizzativo ed informatico, rilevanti per la definizione dei 
procedimenti sanzionatori agli stessi correlati

Precisato che nel corso delle ultime settimane, in prossimità delle intersezioni interessate sono stati 
ultimati gli interventi di installazione della segnaletica verticale nonché il rifacimento della 
segnaletica orizzontale al fine di informare preventivamente ed in modo chiaro ed inequivocabile 
l’utente della strada sui comportamenti da tenere nonché sulla presenza dei dispositivi automatici di 
rilevamento delle infrazioni semaforiche, così da garantire la massima trasparenza dell’azione 
amministrativa e ottenere al contempo un più efficace effetto deterrente

Dato atto che si è provveduto positivamente al completamento dell’attività di monitoraggio e 
verifica delle intersezioni nel loro complesso, nonché alla messa a punto del sistema informatico dei 
flussi dati.

DISPONE



che a partire dal giorno 19/09/2022 sia attivata la fase di ESERCIZIO ORDINARIO di 
rilevamento automatizzato delle infrazioni semaforiche commesse ai seguenti varchi:

 Varco 1 – ex SP 494 intersezione Via Cagnola direzione Milano
 Varco 2 - ex SP 494 intersezione Via Di Vittorio direzione Vigevano
 Varco 3 - ex SP 494 intersezione Via Milano direzione Vigevano

Il presente provvedimento viene trasmesso a:
 Servizi Tecnici
 URP
 VVFF Abbiategrasso
 Servizio Unico Emergenze 112
 Stazione Carabinieri Abbiategrasso

Responsabile del Procedimento: Malini dott.ssa Maria

  

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

Atto sottoscritto digitalmente


