
COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Provincia di Milano

Classifica 1.6

ORDINANZA N.   52 DEL 19/04/2022

SETTORE POLIZIA LOCALE E MOBILITA'  

OGGETTO : ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER 
CELEBRAZIONE DELLA RICORRENZA DEL XXV APRILE- 77° 
ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 

IL COMANDANTE

VISTA la richiesta del Comitato Organizzatore delle celebrazioni della ricorrenza del 25 Aprile-77° Anniversario 
della liberazione, intesa ad ottenere l ‘istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata lungo tutto lo 
stabile di via Colombo civ 8 ed in Piazza XXV Aprile fronte al monumento dedicato, per tutta la durata 
della manifestazione al fine di garantire sicuro e migliore svolgimento;

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;

VISTO il D.lgs. 267/2000, e lo statuto Comunale
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.
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);

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
di istituire il divieto di sosta con rimozione forzata  in Via Colombo civ 8 il giorno 25/04/2022 dalle ore 08.00 alle 
11.00 e comunque sino al termine delle celebrazioni della ricorrenza del 25 Aprile -77° Anniversario della 
Liberazione 

di istituire il divieto di sosta con rimozione forzata  in Piazza  XXV Aprile fronte monumento il giorno 25/04/2022 
dalle ore 08.00 alle 11.00 e comunque sino al termine delle celebrazioni della ricorrenza del 25 Aprile -77° 
Anniversario della Liberazione 

DEMANDA

all’Ufficio Tecnico Comunale per il posizionamento della segnaletica, indicante divieto di sosta con rimozione forzata  e 
relativo pannello aggiuntivo di validità, che deve essere posizionata almeno 48 ore prima della sua validità, 
dell’avvenuto posizionamento dovrà essere data comunicazione a questo Comando mezzo mail: 
centraleoperativa@comune.abbiategrasso.mi.it  

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’articolo 21 della legge nr. 1034 del 1971 previa notifica a 

mailto:centraleoperativa@comune.abbiategrasso.mi.it


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.
La presente ordinanza è resa di pubblica conoscenza mediante l’esposizione dell’apposita segnaletica. 

DISPONE

 la trasmissione della seguente ordinanza a:
 Servizi Tecnici Comunali
 URP
 Servizio Unico Emergenze 112
 Carabinieri di Abbiategrasso
 Vigili del Fuoco di Abbiategrasso

Referente Istruttoria Sordano Angela
Responsabile del Procedimento: Commissario PL VIRGA Franco
e-mail: vigili@comune.abbiategrasso.mi.it - pec: comune.abbiategrasso@legalpec.it

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

Atto sottoscritto digitalmente
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