
Art. 35, c. 1, lett. b)

Nominativo
Recapito 
telefonico

Casella di posta elettronica Nominativo
Recapito 
telefonico

1

Permessi temporanei per occupazione di 
suolo pubblico in occasione di lavori, 
traslochi ed attività similari, di durata 

giornaliera, che non comportino 
provvedimenti limitatori della normale 

circolazione stradale

Istanza di parte

Regolamento di Polizia Urbana e Codice 
della Strada (oltre ad eventuali normative di 

settore in relazione alla natura della 
occupazione)

Settore Polizia Locale 
e Protezione Civile

APL Fabio Bertazzolo     
APL Vito La Verde

02.61.94.390 polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it Nessuno

Il provvedimento è 
sostituito dalla ricevuta 

di pagamento della 
tassa di occupazione 

del suolo pubblico

02.61.94.390

2

Permessi temporanei per occupazione di 
suolo pubblico in occasione di lavori, 

traslochi ed attività similari, di durata pluri 
giornaliera, che non comportino 

provvedimenti limitatori della normale 
circolazione stradale

Istanza di parte

Regolamento di Polizia Urbana e Codice 
della Strada (oltre ad eventuali normative di 

settore in relazione alla natura della 
occupazione)

Settore Polizia Locale 
e Protezione Civile

UPL Luigi Malaspina 02.61.94.390 l.malaspina@comune.cusano-milanino.mi.it
Comandante del Corpo 

di Polizia Locale
UPL Ezio Villa 02.61.94.390

3
Ordinanze di viabilità temporanee in 
occasione di lavori, manifestazioni, 

traslochi ed attività assimilabili
Istanza di parte

Regolamento di Polizia Urbana e Codice 
della Strada (oltre ad eventuali normative di 

settore in relazione alla natura della 
occupazione)

Settore Polizia Locale 
e Protezione Civile

UPL Luigi Malaspina 02.61.94.390 l.malaspina@comune.cusano-milanino.mi.it
Comandante del Corpo 

di Polizia Locale
UPL Ezio Villa 02.61.94.390

4
Ordinanze di viabilità permanenti in 

occasione di intervenute modificazioni alla 
circolazione stradale

Istanza di parte
Codice della Strada e Regolamento di 
Esecuzione e di Attuazione del Codice 

della Strada

Settore Polizia Locale 
e Protezione Civile

UPL Luigi Malaspina 02.61.94.390 l.malaspina@comune.cusano-milanino.mi.it
Comandante del Corpo 

di Polizia Locale
UPL Ezio Villa 02.61.94.390

5

Permessi di circolazione e di sosta per 
determinate categorie di utenti o di veicoli 

in relazione alla sussistenza di 
provvedimenti viabilistici interessanti 

specifiche aree del territorio comunale

Istanza di parte
Atti comunali (Regolamenti, Deliberazioni 

e/o Decreti) che istituiscono Zone a 
Traffico Limitato permanenti o temporanee

Settore Polizia Locale 
e Protezione Civile

APL Vito La Verde 02.61.94.390 polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it
Comandante del Corpo 

di Polizia Locale
UPL Ezio Villa 02.61.94.390

6

Permessi di sosta per residenti ed abbonati 
nelle aree omogenee del territorio 

comunale soggette alla disciplina della 
sosta a pagamento

Istanza di parte

Deliberazione della Giunta Comunale che 
ha istituito e regolamentato le aree 

omogenee del territorio comunale soggette 
alla disciplina della sosta a pagamento

Settore Polizia Locale 
e Protezione Civile

APL Vito La Verde 02.61.94.390 polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it
Comandante del Corpo 

di Polizia Locale
UPL Ezio Villa 02.61.94.390

7

Autorizzazioni per la circolazione e la sosta 
dei veicoli al servizio di persone con 

capacità di deambulazione sensibilmente 
ridotta

Istanza di parte

Codice della Strada e Regolamento di 
Esecuzione e di Attuazione del Codice 

della Strada - Regolamento comunale per il 
rilascio e l'utilizzo del contrassegno di 

parcheggio per disabili

Settore Polizia Locale 
e Protezione Civile

APL Vito La Verde 02.61.94.390 polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it
Comandante del Corpo 

di Polizia Locale
UPL Ezio Villa 02.61.94.390

8
Nulla-osta per il transito di trasporti 
eccezionali sul territorio comunale

Istanza di parte
Codice della Strada e Regolamento di 
Esecuzione e di Attuazione del Codice 

della Strada

Settore Polizia Locale 
e Protezione Civile

UPL Luigi Malaspina 02.61.94.390 l.malaspina@comune.cusano-milanino.mi.it
Comandante del Corpo 

di Polizia Locale
UPL Ezio Villa 02.61.94.390

9
Nulla-osta per il transito di processioni o 

cortei
Istanza di parte

Codice della Strada e Regolamento di 
Esecuzione e di Attuazione del Codice 

della Strada - Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza - Regolamento di 

Polizia Urbana

Settore Polizia Locale 
e Protezione Civile

UPL Luigi Malaspina 02.61.94.390 l.malaspina@comune.cusano-milanino.mi.it
Comandante del Corpo 

di Polizia Locale
UPL Ezio Villa 02.61.94.390

N° Ord.
Procedimento Normativa

Unità Organizzativa 
responsabile 
dell'istruttoria

Responsabile del Procedimento

Natura
Ufficio competente 

all'adozione del 
provvedimento finale

Funzionario che adotterà il provvedimento finale
Art. 35, c. 1, lett. a) Art. 35, c. 1, lett. c)



10
Autorizzazioni per l'apposizione del 
segnale stradale di passo carrabile

Istanza di parte
Codice della Strada e Regolamento di 
Esecuzione e di Attuazione del Codice 

della Strada

Settore Polizia Locale 
e Protezione Civile

APL Vito La Verde 02.61.94.390 polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it
Comandante del Corpo 

di Polizia Locale
UPL Ezio Villa 02.61.94.390

11
Restituzioni di somme erroneamente 

versate in eccedenza
Istanza di parte

Codice della Strada e Regolamento di 
Esecuzione e di Attuazione del Codice 

della Strada - Legge n. 689/81

Settore Polizia Locale 
e Protezione Civile

APL Anita Zanellato 02.61.94.390 polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it
Comandante del Corpo 

di Polizia Locale
UPL Ezio Villa 02.61.94.390

12
Elaborati di incidenti stradali con soli danni 

a cose
Istanza di parte

Codice della Strada e Regolamento di 
Esecuzione e di Attuazione del Codice 

della Strada - Legge n. 241/90

Settore Polizia Locale 
e Protezione Civile

APL Anita Zanellato          
APL Gabriele Di Miceli

02.61.94.390 polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it
Comandante del Corpo 

di Polizia Locale
UPL Ezio Villa 02.61.94.390

13
Elaborati di incidenti stradali con lesioni 

personali
Istanza di parte

Codice della Strada e Regolamento di 
Esecuzione e di Attuazione del Codice 

della Strada - Legge n. 241/90

Settore Polizia Locale 
e Protezione Civile

APL Anita Zanellato          
APL Gabriele Di Miceli

02.61.94.390 polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it
Comandante del Corpo 

di Polizia Locale
UPL Ezio Villa 02.61.94.390

14

Ordinanze di ingiunzione di pagamento o di 
archiviazione di verbale di accertata 

violazione a norme di leggi e regolamenti 
diversi dal Codice della Strada a seguito di 
scritti difensivi presentati dagli interessati

Istanza di parte

Legge n. 689/81 - Regolamento per le 
sanzioni amministrative per le violazioni 

alle norme delle ordinanze e dei 
regolamenti comunali

Settore Polizia Locale 
e Protezione Civile

UPL Roberto Callegari 02.61.94.390 r.callegari@comune.cusano-milanino.mi.it Sindaco Dott. Lorenzo Gaiani 02.61.94.390

15

Ordinanze di ingiunzione di pagamento o di 
archiviazione di verbale di accertata 

violazione a norme di leggi e regolamenti 
diversi dal Codice della Strada a seguito 

del mancato pagamento nei termini previsti

d'Ufficio

Legge n. 689/81 - Regolamento per le 
sanzioni amministrative per le violazioni 

alle norme delle ordinanze e dei 
regolamenti comunali

Settore Polizia Locale 
e Protezione Civile

UPL Roberto Callegari 02.61.94.390 r.callegari@comune.cusano-milanino.mi.it Sindaco Dott. Lorenzo Gaiani 02.61.94.390

16

Ordinanze di rateazione di pagamento di 
verbale di accertata violazione a norme di 

leggi e regolamenti diversi dal Codice della 
Strada

Istanza di parte

Legge n. 689/81 - Regolamento per le 
sanzioni amministrative per le violazioni 

alle norme delle ordinanze e dei 
regolamenti comunali

Settore Polizia Locale 
e Protezione Civile

UPL Roberto Callegari 02.61.94.390 r.callegari@comune.cusano-milanino.mi.it Sindaco Dott. Lorenzo Gaiani 02.61.94.390

17
Ordinanze di rateazione di pagamento di 

verbale di accertata violazione a norme del 
Codice della Strada

Istanza di parte
Codice della Strada e Regolamento di 
Esecuzione e di Attuazione del Codice 

della Strada

Settore Polizia Locale 
e Protezione Civile

UPL Roberto Callegari 02.61.94.390 r.callegari@comune.cusano-milanino.mi.it Sindaco Dott. Lorenzo Gaiani 02.61.94.390

18
Risposte a segnalazioni, esposti, petizioni 

e reclami riguardanti il territorio comunale e 
l'attività del Comando

Istanza di parte Legge n. 241/90
Settore Polizia Locale 

e Protezione Civile
UPL Fabio Pedrazzoli 02.61.94.390 f.pedrazzoli@comune.cusano-milanino.mi.it

Comandante del Corpo 
di Polizia Locale

UPL Ezio Villa 02.61.94.390

19 Richieste di accesso agli atti Istanza di parte Legge n. 241/90
Settore Polizia Locale 

e Protezione Civile
UPL Fabio Pedrazzoli 02.61.94.390 f.pedrazzoli@comune.cusano-milanino.mi.it

Comandante del Corpo 
di Polizia Locale

UPL Ezio Villa 02.61.94.390

20
Notificazione di atti di pertinenza del 

Comando di Polizia Locale
Istanza di parte

Codice di Procedura Civile - Codice della 
Strada - Normative di settore

Settore Polizia Locale 
e Protezione Civile

UPL Roberto Callegari 02.61.94.390 r.callegari@comune.cusano-milanino.mi.it
Comandante del Corpo 

di Polizia Locale
UPL Ezio Villa 02.61.94.390



Casella di posta elettronica Ufficio Orari Modalità di accesso Indirizzo
Recapito 
telefonico

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it

Settore Sviluppo Economico, 
Settore Tutela Ambientale, 
Settore Cultura e Sport… in 
relazione alla natura della 

occupazione

Aipa (in caso di occupazione 
con materiale pubblicitario)

Eventuali titoli autorizzativi 
rilasciati dai Settori coinvolti

Modello per richiesta di 
occupazione di suolo pubblico 

ovvero semplice richiesta scritta 
contenente gli elementi utili per 
il rilascio del titolo autorizzativo

Comando di 
Polizia Locale

dal lunedì al venerdì     
dalle 9.00 alle 12.30         

e dalle 16.45 alle 17.45          
il sabato                              

dalle 9.00 alle 12.30

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

Piazza Martiri di 
Tienanmen n. 1 

c/o Palazzo 
Municipale

02.61.94.390

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it

Settore Sviluppo Economico, 
Settore Tutela Ambientale, 
Settore Cultura e Sport… in 
relazione alla natura della 

occupazione

Aipa (in caso di occupazione 
con materiale pubblicitario)

Eventuali titoli autorizzativi 
rilasciati dai Settori coinvolti

Modello per richiesta di 
occupazione di suolo pubblico 

ovvero semplice richiesta scritta 
contenente gli elementi utili per 
il rilascio del titolo autorizzativo

Comando di 
Polizia Locale

dal lunedì al venerdì     
dalle 9.00 alle 12.30         

e dalle 16.45 alle 17.45          
il sabato                              

dalle 9.00 alle 12.30

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

Piazza Martiri di 
Tienanmen n. 1 

c/o Palazzo 
Municipale

02.61.94.390

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it

Settore Sviluppo Economico, 
Settore Tutela Ambientale, 
Settore Cultura e Sport… in 
relazione alla natura della 

occupazione

Aipa (in caso di occupazione 
con materiale pubblicitario)

Eventuali titoli autorizzativi 
rilasciati dai Settori coinvolti

Modello per richiesta di 
ordinanza temporanea per 

occupazione di suolo pubblico

Comando di 
Polizia Locale

dal lunedì al venerdì     
dalle 9.00 alle 12.30         

e dalle 16.45 alle 17.45          
il sabato                              

dalle 9.00 alle 12.30

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

Piazza Martiri di 
Tienanmen n. 1 

c/o Palazzo 
Municipale

02.61.94.390

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it Settore Lavori Pubblici
Elaborati grafici concernenti il 

nuovo assetto viabilistico 
proposto

Modello per richiesta di 
ordinanza permanente per 

occupazione di suolo pubblico

Comando di 
Polizia Locale

dal lunedì al venerdì     
dalle 9.00 alle 12.30         

e dalle 16.45 alle 17.45          
il sabato                              

dalle 9.00 alle 12.30

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

Piazza Martiri di 
Tienanmen n. 1 

c/o Palazzo 
Municipale

02.61.94.390

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it

Documenti di circolazione dei 
veicoli per i quali si richiede il 
permesso di circolazione o di 

sosta

Modello per richiesta di 
permesso di circolazione o di 

sosta

Comando di 
Polizia Locale

dal lunedì al venerdì     
dalle 9.00 alle 12.30         

e dalle 16.45 alle 17.45          
il sabato                              

dalle 9.00 alle 12.30

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

Piazza Martiri di 
Tienanmen n. 1 

c/o Palazzo 
Municipale

02.61.94.390

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it

Documenti di circolazione dei 
veicoli per i quali si richiede il 
rilascio del pass ed eventuale 

copia dell'abbonamento 
ferroviario (laddove prevista)

Modello per richiesta di pass 
residenti od abbonati per la 
sosta nelle aree omogenee 
soggette alla disciplina della 

sosta a pagamento

Comando di 
Polizia Locale

dal lunedì al venerdì     
dalle 9.00 alle 12.30         

e dalle 16.45 alle 17.45          
il sabato                              

dalle 9.00 alle 12.30

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

Piazza Martiri di 
Tienanmen n. 1 

c/o Palazzo 
Municipale

02.61.94.390

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it

Due fotografie formato tessera 
del beneficiario e certificazione 
sanitaria come indicato nella 

modulistica (certificazione che 
varia in relazione alla situazione  

del richiedente)

Modello per richiesta del 
contrassegno di parcheggio per 

disabili)

Comando di 
Polizia Locale

dal lunedì al venerdì     
dalle 9.00 alle 12.30         

e dalle 16.45 alle 17.45          
il sabato                              

dalle 9.00 alle 12.30

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

Piazza Martiri di 
Tienanmen n. 1 

c/o Palazzo 
Municipale

02.61.94.390

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it

Settore Lavori Pubblici in 
relazione ad eventuali 

prescrizioni tecniche riguardanti 
le strade interessate

Dati tecnici dei veicoli, numero e 
periodo dei passaggi, strade 
percorse ed ogni altra notizia 

utile

Il modello utilizzato è quello 
predisposto dalle (ex) Province 

che curano l'istruttoria

Comando di 
Polizia Locale

dal lunedì al venerdì     
dalle 9.00 alle 12.30         

e dalle 16.45 alle 17.45          
il sabato                              

dalle 9.00 alle 12.30

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

Piazza Martiri di 
Tienanmen n. 1 

c/o Palazzo 
Municipale

02.61.94.390

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it Richiesta scritta
Comando di 

Polizia Locale

dal lunedì al venerdì     
dalle 9.00 alle 12.30         

e dalle 16.45 alle 17.45          
il sabato                              

dalle 9.00 alle 12.30

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

Piazza Martiri di 
Tienanmen n. 1 

c/o Palazzo 
Municipale

02.61.94.390

Decreto Legislativo n. 33/2013
ELENCO DEI PROCEDIMENTI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Funzionario che adotterà il provvedimento finale

Altri Settori/Servizi coinvolti Enti esterni coinvol ti
Atti e documenti da allegare 

alla domanda

Modulistica necessaria 
compresi fac-simili per 

autocertificazioni

Ufficio al quale rivolgersi per informazioni
Art. 35, c. 1, lett. d)



polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it
Una marca da bollo del valore di 
Euro 16,00 al momento del ritiro 

del titolo autorizzativo

Modello per richiesta del 
segnale di passo carrabile

Comando di 
Polizia Locale

dal lunedì al venerdì     
dalle 9.00 alle 12.30         

e dalle 16.45 alle 17.45          
il sabato                              

dalle 9.00 alle 12.30

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

Piazza Martiri di 
Tienanmen n. 1 

c/o Palazzo 
Municipale

02.61.94.390

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it
Settore Ragioneria per i mandati 

di pagamento
Copie dei versamenti effettuati Richiesta scritta

Comando di 
Polizia Locale

dal lunedì al venerdì     
dalle 9.00 alle 12.30         

e dalle 16.45 alle 17.45          
il sabato                              

dalle 9.00 alle 12.30

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

Piazza Martiri di 
Tienanmen n. 1 

c/o Palazzo 
Municipale

02.61.94.390

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it
Modello per richiesta della 

relazione di incidente stradale
Comando di 

Polizia Locale

dal lunedì al venerdì     
dalle 9.00 alle 12.30         

e dalle 16.45 alle 17.45          
il sabato                              

dalle 9.00 alle 12.30

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

Piazza Martiri di 
Tienanmen n. 1 

c/o Palazzo 
Municipale

02.61.94.390

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it
Modello per richiesta della 

relazione di incidente stradale
Comando di 

Polizia Locale

dal lunedì al venerdì     
dalle 9.00 alle 12.30         

e dalle 16.45 alle 17.45          
il sabato                              

dalle 9.00 alle 12.30

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

Piazza Martiri di 
Tienanmen n. 1 

c/o Palazzo 
Municipale

02.61.94.390

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it
Documentazione a supporto 

delle motivazione addotte negli 
scritti difensivi

Richiesta scritta
Comando di 

Polizia Locale

dal lunedì al venerdì     
dalle 9.00 alle 12.30         

e dalle 16.45 alle 17.45          
il sabato                              

dalle 9.00 alle 12.30

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

Piazza Martiri di 
Tienanmen n. 1 

c/o Palazzo 
Municipale

02.61.94.390

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it Procedimento d'ufficio
Comando di 

Polizia Locale

dal lunedì al venerdì     
dalle 9.00 alle 12.30         

e dalle 16.45 alle 17.45          
il sabato                              

dalle 9.00 alle 12.30

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

Piazza Martiri di 
Tienanmen n. 1 

c/o Palazzo 
Municipale

02.61.94.390

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it
Documentazione a supporto 

della richiesta
Richiesta scritta

Comando di 
Polizia Locale

dal lunedì al venerdì     
dalle 9.00 alle 12.30         

e dalle 16.45 alle 17.45          
il sabato                              

dalle 9.00 alle 12.30

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

Piazza Martiri di 
Tienanmen n. 1 

c/o Palazzo 
Municipale

02.61.94.390

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it
Documentazione a supporto 

della richiesta
Richiesta scritta

Comando di 
Polizia Locale

dal lunedì al venerdì     
dalle 9.00 alle 12.30         

e dalle 16.45 alle 17.45          
il sabato                              

dalle 9.00 alle 12.30

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

Piazza Martiri di 
Tienanmen n. 1 

c/o Palazzo 
Municipale

02.61.94.390

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it Richiesta scritta
Comando di 

Polizia Locale

dal lunedì al venerdì     
dalle 9.00 alle 12.30         

e dalle 16.45 alle 17.45          
il sabato                              

dalle 9.00 alle 12.30

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

Piazza Martiri di 
Tienanmen n. 1 

c/o Palazzo 
Municipale

02.61.94.390

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it Richiesta scritta motivata
Comando di 

Polizia Locale

dal lunedì al venerdì     
dalle 9.00 alle 12.30         

e dalle 16.45 alle 17.45          
il sabato                              

dalle 9.00 alle 12.30

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

Piazza Martiri di 
Tienanmen n. 1 

c/o Palazzo 
Municipale

02.61.94.390

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it
Procure della Repubblica               

Uffici Territoriali del Governo
Documentazione da notificare Richiesta di notificazione

Comando di 
Polizia Locale

dal lunedì al venerdì     
dalle 9.00 alle 12.30         

e dalle 16.45 alle 17.45          
il sabato                              

dalle 9.00 alle 12.30

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

Piazza Martiri di 
Tienanmen n. 1 

c/o Palazzo 
Municipale

02.61.94.390



Art. 35, c. 1, lett. e) Art. 35, c. 1, lett. i) Art. 35, c. 1, lett. l)

Casella di posta elettronica

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

Rilascio immediato 
previo pagamento 

della tassa di 
occupazione del 
suolo pubblico

Nessuno (in 
presenza di tutte le 

informazioni 
necessarie per il 
rilascio del titolo 

autorizzativo)

No No

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Direttamente presso lo 
Sportello del Comando 

di Polizia Locale 
(esclusivamente con 

bancomat)

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

10 giorni decorrenti 
dalla protocollazione 

della richiesta 
completa in ogni sua 

parte

Nessuno (in 
presenza di tutte le 

informazioni 
necessarie per il 
rilascio del titolo 

autorizzativo)

No No

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Direttamente presso lo 
Sportello del Comando 

di Polizia Locale 
(esclusivamente con 

bancomat) al momento 
del ritiro del titolo

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

10 giorni decorrenti 
dalla protocollazione 

della richiesta 
completa in ogni sua 

parte

Nessuno (in 
presenza di tutte le 

informazioni 
necessarie per il 
rilascio del titolo 

autorizzativo)

No No

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni ovvero al 

Presidente della 
Repubblica entro 120 

giorni: per la segnaletica al 
MIT entro 60 giorni

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni ovvero al 

Presidente della 
Repubblica entro 120 

giorni: per la segnaletica al 
MIT entro 60 giorni

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni ovvero al 

Presidente della 
Repubblica entro 120 

giorni: per la segnaletica al 
MIT entro 60 giorni

Direttamente presso lo 
Sportello del Comando 

di Polizia Locale 
(esclusivamente con 

bancomat) al momento 
del ritiro del titolo

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

15 giorni decorrenti 
dalla protocollazione 

della richiesta 
completa in ogni sua 

parte

Nessuno (in 
presenza di tutte le 

informazioni 
necessarie per il 
rilascio del titolo 

autorizzativo)

No No

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni ovvero al 

Presidente della 
Repubblica entro 120 

giorni: per la segnaletica al 
MIT entro 60 giorni

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni ovvero al 

Presidente della 
Repubblica entro 120 

giorni: per la segnaletica al 
MIT entro 60 giorni

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni ovvero al 

Presidente della 
Repubblica entro 120 

giorni: per la segnaletica al 
MIT entro 60 giorni

Nessun pagamento in 
quanto si tratta di atto 
susseguente ad opere 

e/o lavori pubblici

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

15 giorni decorrenti 
dalla protocollazione 

della richiesta 
completa in ogni sua 

parte

Nessuno (in 
presenza di tutte le 

informazioni 
necessarie per il 
rilascio del titolo 

autorizzativo)

No No

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Direttamente presso lo 
Sportello del Comando 

di Polizia Locale 
(esclusivamente con 

bancomat)

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

15 giorni decorrenti 
dalla protocollazione 

della richiesta 
completa in ogni sua 

parte

Nessuno (in 
presenza di tutte le 

informazioni 
necessarie per il 
rilascio del titolo 

autorizzativo)

No No

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Direttamente presso lo 
Sportello del Comando 

di Polizia Locale 
(esclusivamente con 

bancomat)

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

30 giorni decorrenti 
dalla presentazione 

della richiesta 
completa in ogni sua 

parte

Nessuno (in 
presenza di tutte le 

informazioni 
necessarie per il 
rilascio del titolo 

autorizzativo)

No No

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Nessun pagamento è 
dovuto

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

30 giorni decorrenti 
dalla protocollazione 

della richiesta 
completa in ogni sua 

parte

Nessuno (in 
presenza di tutte le 

informazioni 
necessarie per il 
rilascio del titolo 

autorizzativo)

No No

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Nessun pagamento è 
dovuto

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

30 giorni decorrenti 
dalla protocollazione 

della richiesta 
completa in ogni sua 

parte

Nessuno (in 
presenza di tutte le 

informazioni 
necessarie per il 
rilascio del titolo 

autorizzativo)

No No
Nessun pagamento è 

dovuto

Modalità con le quali 
gli interessati possono 
ottenere informazioni 

su procedimenti in 
corso che li 
riguardano

Termine di 
conclusione del 

procedimento con 
adozione di un 
provvedimento 

espresso

Altri termini 
rilevanti/intermedi 

che sospendono od 
interrompono il 
procedimento

Procedimento per il 
quale il provvedimento 
dell'Amministrazione 
può essere sostituito 
da una dichiarazione 

dell'interessato (SI/NO)

Modalità di 
effettuazione dei 

pagamenti 
eventualmente 

necessari (Diritti, Bolli, 
Rimborso stampati…)

Procedimento che può 
concludersi con il 
silenzio-assenso 

dell'Amministrazione 
(SI/NO)

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 

riconosciuti dalla legge 
in favore dell'interessato 

nel corso del 
procedimento e nei 

confronti del 
provvedimento finale

Modi per attivare gli 
strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 

riconosciuti dalla legge 
in favore dell'interessato 

nel corso del 
procedimento e nei 

confronti del 
provvedimento finale

Modi per attivare gli 
strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale 

riconosciuti dalla legge 
in favore dell'interessato 
nei casi di adozione del 
provvedimento oltre il 

termine predeterminato

Link di accesso al 
servizio on-line ovvero 

tempi previsti per 
l'attivazione in caso di 

servizio on-line non 
esistente

Art. 35, c. 1, lett. f) Art. 35, c. 1, lett. g) Art. 35, c. 1, lett. h)



polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

30 giorni decorrenti 
dalla protocollazione 

della richiesta 
completa in ogni sua 

parte

Nessuno (in 
presenza di tutte le 

informazioni 
necessarie per il 
rilascio del titolo 

autorizzativo)

No No

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Direttamente presso lo 
Sportello del Comando 

di Polizia Locale 
(esclusivamente con 

bancomat)

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

180 giorni decorrenti 
dalla protocollazione 

della richiesta 
completa in ogni sua 

parte

Nessuno (in 
presenza di tutte le 

informazioni 
necessarie per il 
rilascio del titolo 

autorizzativo)

No No

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

30 giorni decorrenti 
dalla protocollazione 

della richiesta 
completa in ogni sua 

parte

Nessuno (in 
presenza di tutte le 

informazioni 
necessarie per il 

rilascio della 
relazione)

No No

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Direttamente presso lo 
Sportello del Comando 

di Polizia Locale 
(esclusivamente con 

bancomat)

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

90 giorni decorrenti 
dalla protocollazione 

della richiesta 
completa in ogni sua 

parte

Nessuno (in 
presenza di tutte le 

informazioni 
necessarie per il 

rilascio della 
relazione)

No No

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Direttamente presso lo 
Sportello del Comando 

di Polizia Locale 
(esclusivamente con 

bancomat)

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

90 giorni decorrenti 
dalla protocollazione 

della richiesta 
completa in ogni sua 

parte

Nessuno (in 
presenza di tutte le 

informazioni 
necessarie)

No No

Ricorso al Giudice di Pace 
di Monza entro 30 giorni 

dalla notificazione del 
provvedimento

Ricorso al Giudice di Pace 
di Monza entro 30 giorni 

dalla notificazione del 
provvedimento

Ricorso al Giudice di Pace 
di Monza entro 30 giorni 

dalla notificazione del 
provvedimento

Secondo le modalità 
indicate nell'ordinanza di 

ingiunzione di 
pagamento

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

5 anni decorrenti 
dall'accertamento 
della violazione

Nessuno (in 
presenza di tutte le 

informazioni 
necessarie)

No No

Ricorso al Giudice di Pace 
di Monza entro 30 giorni 

dalla notificazione del 
provvedimento

Ricorso al Giudice di Pace 
di Monza entro 30 giorni 

dalla notificazione del 
provvedimento

Ricorso al Giudice di Pace 
di Monza entro 30 giorni 

dalla notificazione del 
provvedimento

Secondo le modalità 
indicate nell'ordinanza di 

ingiunzione di 
pagamento

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

30 giorni decorrenti 
dalla protocollazione 

della richiesta 
completa in ogni sua 

parte

Nessuno (in 
presenza di tutte le 

informazioni 
necessarie)

No No

Ricorso al Giudice di Pace 
di Monza entro 30 giorni 

dalla notificazione del 
provvedimento

Ricorso al Giudice di Pace 
di Monza entro 30 giorni 

dalla notificazione del 
provvedimento

Ricorso al Giudice di Pace 
di Monza entro 30 giorni 

dalla notificazione del 
provvedimento

Secondo le modalità 
indicate nell'ordinanza di 

rateazione di 
pagamento

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

90 giorni decorrenti 
dalla protocollazione 

della richiesta 
completa in ogni sua 

parte

Nessuno (in 
presenza di tutte le 

informazioni 
necessarie)

No No

Ricorso al Giudice di Pace 
di Monza entro 30 giorni 

dalla notificazione del 
provvedimento

Ricorso al Giudice di Pace 
di Monza entro 30 giorni 

dalla notificazione del 
provvedimento

Ricorso al Giudice di Pace 
di Monza entro 30 giorni 

dalla notificazione del 
provvedimento

Secondo le modalità 
indicate nell'ordinanza di 

rateazione di 
pagamento

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

30 giorni decorrenti 
dalla protocollazione 

della richiesta
Nessuno No No

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Nessun pagamento è 
dovuto

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

30 giorni decorrenti 
dalla protocollazione 

della richiesta
Nessuno No No

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Ricorso al TAR Lombardia 
entro 60 giorni dalla 

notifica ovvero al 
Presidente della 

Repubblica entro 120 
giorni dalla notifica

Direttamente presso lo 
Sportello del Comando 

di Polizia Locale 
(esclusivamente con 

bancomat)

polizialocale@comune.cusano-milanino.mi.it

Direttamente c/o gli 
uffici nei giorni ed orari 
di apertura al pubblico 
oppure tramite contatto 

telefonico o posta 
elettronica

30 giorni decorrenti 
dalla protocollazione 

della richiesta
Nessuno No No

Nessun pagamento è 
dovuto



Nominativo
Modalità per 

richiedere 
l'attivazione

Recapito 
telefonico

Casella di posta elettronica

Avv. Annachiara Affaitati Richiesta scritta 02.61.903.1 comune.cusano-milanino@pec.regione.lombadia.it

La ricevuta di pagamento, che costituisce titolo 
autorizzativo, dovrà essere conservata sul luogo 
dell'occupazione ed esibilita agli organi di polizia 

locale che ne facciano richiesta

Avv. Annachiara Affaitati Richiesta scritta 02.61.903.1 comune.cusano-milanino@pec.regione.lombadia.it
La richiesta dovrà essere presentata all'Ufficio 
Protocollo del Comune almeno 10 giorni prima 

della data di occupazione del suolo

Avv. Annachiara Affaitati Richiesta scritta 02.61.903.1 comune.cusano-milanino@pec.regione.lombadia.it
La richiesta dovrà essere presentata all'Ufficio 
Protocollo del Comune almeno 10 giorni prima 

della data di occupazione del suolo

Avv. Annachiara Affaitati Richiesta scritta 02.61.603.1 comune.cusano-milanino@pec.regione.lombadia.it
La richiesta dovrà essere presentata al 

Comando di Polizia Locale almeno 15 giorni 
prima della data di modificazione viabilistica

Avv. Annachiara Affaitati Richiesta scritta 02.61.603.1 comune.cusano-milanino@pec.regione.lombadia.it

Avv. Annachiara Affaitati Richiesta scritta 02.61.603.1 comune.cusano-milanino@pec.regione.lombadia.it
Il pass per i residenti nelle aree omogenee del 

territorio è rilasciato gratuitamente

Avv. Annachiara Affaitati Richiesta scritta 02.61.603.1 comune.cusano-milanino@pec.regione.lombadia.it

Avv. Annachiara Affaitati Richiesta scritta 02.61.603.1 comune.cusano-milanino@pec.regione.lombadia.it
La richiesta dovrà essere presentata all'Ufficio 
Protocollo del Comune almeno 30 giorni prima 

della data del primo transito

Avv. Annachiara Affaitati Richiesta scritta 02.61.603.1 comune.cusano-milanino@pec.regione.lombadia.it
La richiesta dovrà essere presentata all'Ufficio 
Protocollo del Comune almeno 30 giorni prima 

della data del transito

Altre informazioni/Note

Soggetto cui è attribuito, in caso di inerzia, il p otere sostitutivo
Art. 35, c. 1, lett. m)



Avv. Annachiara Affaitati Richiesta scritta 02.61.603.1 comune.cusano-milanino@pec.regione.lombadia.it

All'atto del ritiro del titolo autorizzativo e del 
relativo segnale (da apporre a cura del 

richiedente) è previsto un pagamento di Euro 
25,82 per rimborso spese

Avv. Annachiara Affaitati Richiesta scritta 02.61.603.1 comune.cusano-milanino@pec.regione.lombadia.it

Avv. Annachiara Affaitati Richiesta scritta 02.61.603.1 comune.cusano-milanino@pec.regione.lombadia.it

Avv. Annachiara Affaitati Richiesta scritta 02.61.603.1 comune.cusano-milanino@pec.regione.lombadia.it

Il Sindaco può individuare altro soggetto cui 
attribuire le funzioni in materia, con l'esclusione 
del Comandante del Corpo di Polizia Locale per 

salvaguardare il principio di terzietà

Il Sindaco può individuare altro soggetto cui 
attribuire le funzioni in materia, con l'esclusione 
del Comandante del Corpo di Polizia Locale per 

salvaguardare il principio di terzietà

Il Sindaco può individuare altro soggetto cui 
attribuire le funzioni in materia, con l'esclusione 
del Comandante del Corpo di Polizia Locale per 

salvaguardare il principio di terzietà

Condizioni per la richiesta di rateazione: verbale 
di importo superiore ad Euro 200,00 e reddito 

imponibile entro i limiti di cui all'art. 202-bis 
Codice della Strada

Avv. Annachiara Affaitati Richiesta scritta 02.61.603.1 comune.cusano-milanino@pec.regione.lombadia.it

Avv. Annachiara Affaitati Richiesta scritta 02.61.603.1 comune.cusano-milanino@pec.regione.lombadia.it

Avv. Annachiara Affaitati Richiesta scritta 02.61.603.1 comune.cusano-milanino@pec.regione.lombadia.it
Sono fatti salvi i casi di comprovata urgenza 

ovvero i termini imposti da normative specifiche


