
COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Provincia di Milano

Classifica 1.6

ORDINANZA N.   45 DEL 30/03/2021

SETTORE POLIZIA LOCALE E MOBILITA'  

OGGETTO : ORDINANZA DI VIABILITA' – HUB VACCINALE – PADIGLIONI 
FIERISTICI VIA TICINO – 03 – 10 – 11 APRILE 2021

IL COMANDANTE

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Regionale del 4 marzo 2021, n. XI/4384, avente 
ad oggetto “INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI VACCINALI IN ATTUAZIONE DELLA DGR. N. 
XI/4353 DEL 24/02/2021 “APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE VACCINI PER LA 
PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA SARSCOV-2”, il polo fieristico di Abbiategrasso è stato 
formalmente individuato come Centro Vaccinale attivo per Fase 1ter;

VISTA la conseguente Deliberazione di Giunta Comunale nr.45 del 24/03/2021 avente per oggetto 
APPROVAZIONE DELL’ACCORDO EX ART 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, 
VOLTO DISCIPLINARE LA COLLABORAZIONE E I RECIPROCI RAPPORTI TRA ASST 
OVEST MILANESE PER L’ATTIVAZIONE DEL CENTRO VACCINALE PRESSO I LOCALE 
DEL QUARTIERE FIERA DI ABBIATEGRASSO;

DATO ATTO che nelle giornate di Sabato 3, Sabato 10 e Domenica 11 Aprile p.v. è prevista 
l’affluenza di un notevole numero di vaccinandi;

RITENUTO conseguentemente di dover adottare opportune modifiche viabilistiche in via Ticino 
volte a favorire l’afflusso ed il deflusso ai padiglioni fieristici, contenendo fenomeni di 
assembramento, altresì garantendo sicurezza e fluidità della circolazione veicolare e pedonale;

VISTO il D.lgs. 267/2000, con particolare riferimento all’art. 107

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale nr. 217 del 24/09/2002 e s.m.i.

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.27 del 22/12/2020 di proroga del 
Provvedimento Sindacale 52.315/2015)

VISTI gli artt. 5, 7, 39, 40 del C.d.S. e relativi articoli del regolamento di attuazione

ORDINA

Sabato 3 Aprile, Sabato 10 Aprile e Domenica 11 Aprile p.v. dalle ore 08:30 alle ore 17:00 
circa via Ticino nel tratto compreso tra l’intersezione con via Morandi/Papa Giovanni XXIII 



e l’accesso carraio al parcheggio posto fronte al num.civ.72 di via Ticino, è vietata la 
circolazione a tutti i veicoli a motore.

Conseguentemente, al fine di consentire la fruizione del parcheggio solo attraverso gli ingressi 
di via Morandi e  Ticino fronte num.civ.72, occorre:

 chiudere l’accesso carraio al parcheggio posto fronte al num.civ.70 di via Ticino,
 collocare opportunamente all’intersezione con via Einstein un preavviso della chiusura 

del tratto di via Ticino,
 collocare opportunamente sulle transenne ed agli accessi all’area di sosta segnaletica 

indicante il parcheggio per l’hub

DISPONE

Che il presente provvedimento venga attuato dall’Unità Operativa Manutenzione mediante 
l’apposizione della prescritta segnaletica stradale.
Che detta U.O. provveda a comunicare tempestivamente, entro i termini di legge, alla Polizia 
Locale l’avvenuto posizionamento della segnaletica a mezzo e-mail al seguente indirizzo: 
centraleoperativa@comune.abbiategrasso.mi.it

La presente ordinanza viene trasmessa a:

- U.O. Manutenzione – in particolare per la collocazione della segnaletica
- Servizio Unico Emergenze 112
- Carabinieri di Abbiategrasso
- Vigili del Fuoco di Abbiategrasso
- URP – in particolare per l’informativa ai cittadini
-

INFORMA
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chi ne abbia interesse al 
Ministero dei Lavori pubblici (ora Ministero Infrastrutture e Trasporti) ai sensi dell’art. 37 comma 3 
del C.d.S. entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, con le formalità stabilite 
dall’art. 74 del regolamento di esecuzione. 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. I trasgressori saranno puniti nei modi e termini previsti dalla legge. Il 
Comando Polizia Locale e tutte le forze di Polizia Stradale sono incaricate dell’esecuzione della 
presente ordinanza.

Responsabile del Procedimento: Comandante P.L. Malini dott.ssa Maria

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

Atto sottoscritto digitalmente

mailto:centraleoperativa@comune.abbiategrasso.mi.it

