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ALLEGATO “A”  
 
 

PIANO OPERATIVO DI EMERGENZA IN CASO DI NEVICATA 
Rev. agosto 2016  

 
Premessa  
 
Il presente documento definisce le procedure operative da adottarsi in caso di nevicate che 
interessano il territorio comunale e che rientrano nel novero della normalità, dando atto che 
in apposito paragrafo verranno indicate le procedure riguardanti precipitazioni eccezionali, tali 
da determinare disservizi di tale gravità o più generalmente eventi che non possono essere 
fronteggiati con le risorse ordinarie dell’Ente, di seguito indicate: 
RISORSE TECNICHE ESTERNE: 
rese disponibili dalla ditta aggiudicataria del servizio: 
- n. 2 autocarri (o mezzo d’opera equivalente in prestazioni) di medie dimensioni con lama frontale 

e spargi sale automatico; 
- n. 1 minipala compatta (tipo bobcat); 
- n. 1 autocarro (o mezzo d’opera equivalente in prestazioni) per la rimozione, il trasporto e lo 

scarico della neve; 
- n. 2 pale gommate (o mezzo d’opera equivalente in prestazioni) per la raccolta ed il caricamento 

della neve e del sale, 
- di cui n. 1 utilizzabile anche con lama; 
RISORSE UMANE ESTERNE: 
rese disponibili dalla ditta aggiudicatari del servizio: 
- conducenti dei veicoli sopra indicati (in servizio turnato); 
- spalatori, manovali e badilanti; 
RISORSE TECNICHE INTERNE: 
- n. 2 veicoli degli Uffici Tecnici Comunali (muniti di catene); 
- n. 2 veicoli del Comando di Polizia Locale (muniti di catene); 
- n. 1 spazzaneve per pulizia marciapiedi (di proprietà comunale) 
RISORSE UMANE INTERNE: 
- personale tecnico degli Uffici Tecnici Comunali (in servizio turnato: minimo 1); 
- personale operaio degli Uffici Tecnici Comunali (in servizio turnato: minimo 2); 
- personale direttivo del Comando di Polizia Locale (in servizio turnato: minimo 1); 
- personale operativo del Comando di Polizia Locale (in servizio turnato: minimo 2); 
- volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile (in servizio turnato) 
- operai  generici  attinti  dal  servizio  pulizia  strade  (in  quanto  sospeso)  numero  da 

definire in coordinamento fra l’Ufficio Ecologia e l’attuale appaltatrice del servizio d’igiene 
urbana. 

 
Preparazione  
In caso di precipitazioni nevose, lo scenario dell'evento interesserà l'intero territorio 
comunale e le strutture particolarmente vulnerabili presenti (tensostrutture, ricoveri agricoli, 
baracche, tettoie, strutture vetuste, luna park…). 
Al fine di evitare crolli con conseguente pericolo alla pubblica incolumità si raccomanda di 
tenere sotto costante controllo il peso che insiste sulle coperture provvedendo ove 
occorrente alla rimozione della neve, secondo le modalità previste dal Regolamento di 
Polizia Urbana. 
In caso di gelate, occorre controllare che dai cornicioni non sporgano strati di ghiaccio il cui 
distacco potrebbe causare gravi danni fisici agli utenti della strada, ed a tale scopo è 
necessario che ciascuno informi tempestivamente le Autorità comunali per consentire un 
immediato transennamento dello spazio ritenuto pericoloso. 
Si invita a limitare al massimo gli spostamenti in auto soprattutto se sprovvisti di catene o di 
pneumatici adeguati. Una raccomandazione particolare alle persone di età avanzata ad 
uscire il meno possibile onde non incorrere in rovinose cadute causate dalla presenza di 
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neve e/o ghiaccio. Altra raccomandazione doverosa da farsi, è quella di fare estrema 
attenzione allo stato delle alberature, le quali, cariche di neve, potrebbero costituire un serio 
pericolo alla pubblica incolumità, causa caduta totale o parziale. 
Si raccomanda inoltre ai cittadini tutti, l'ottemperanza di quanto prescritto, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 39 del Regolamento di Polizia Urbana, che viene integralmente riportato: 
…”I proprietari ed i conduttori di case, negozi, bar ed esercizi simili, nonché di passi carrabili, 
hanno l’obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i 
rispettivi fabbricati, per tutta la lunghezza dei loro stabili od esercizi e per una fascia non 
inferiore a cm. 120, non appena sia cessato di nevicare. Gli stessi soggetti hanno l’obbligo di 
rompere e coprire, con materie adatte antisdrucciolevoli, il ghiaccio che vi si formi, evitando di 
gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi. E’ pure vietato lo scarico sul suolo 
pubblico della neve dei cortili. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, 
non dovrà, in alcun caso, essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da 
intralciare la circolazione. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità, verificata dal 
Sindaco e sotto cautela da prescriversi, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai 
terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze. – Sanzione prevista: Euro 50,00 + ripristino dello stato 
dei luoghi (ossia sgombero della neve)….” 
Tale attività preparatoria deve essere attuata mediante un’attività di informazione alla 
cittadinanza attraverso manifesti affissi negli spazi abituali e pubblicazioni sull’opuscolo 
comunale nonché attraverso un’attività di monitoraggio delle strutture vulnerabili (ivi 
comprese le strade) e dei mezzi da parte del personale del Gestore del Servizio e degli Uffici 
Comunali interessati, ciascuno per propria competenza. 
 
Preallarme  
 
Quando i bollettini meteo locali ovvero le comunicazioni della Prefettura o della Regione 
lasciano prevedere una situazione meteo che potrebbe determinare nevicate e quindi 
probabili situazioni di crisi nel territorio comunale, dovranno essere adottate le misure di 
preallarme in modo da non trovarsi impreparati al momento dell'emergenza. 
In particolare dovrà essere: 
- assicurata la presenza in reperibilità del personale munito di potere decisionale; 
- controllata la lista di pronta reperibilità del personale tecnico e di polizia locale; 
- informato il Gestore del Servizio affinché predispo nga il personale operativo; 
- allertato il personale volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile. 
- Per quanto attiene alle competenze del Comune ed alle attribuzioni del Sindaco, risulta 

munito di poteri decisionali, il sotto elencato personale, appositamente delegato: 
- Sindaco Lorenzo Gaiani, con delega alla Protezione Civile; 
- Ass. Marco Banderali, con delega a LL.PP., Trasporti e Viabilità e Manutenzioni. 
- dott. Marco Iachelini, Funzionario Responsabile del Settore Gestione del Territorio e VAS(o suo 

delegato); 
- Dr. Ezio Villa, Comandante del Corpo di Polizia Locale (o suo delegato). 
 
Operatività  
 

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
 
La decisione in ordine all’inizio delle operazioni di sgombero della neve è di competenza del 
D.E.C. che avrà cura di informare prontamente le seguenti persone: 
- Sindaco con delega alla Protezione Civile, al fine di dare corso alle procedure 

d’attivazione dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile; 
- Comandante del Corpo di Polizia Locale, al fine di provvedere alla direzione delle 

operazioni in ordine alle problematiche connesse alla circolazione stradale; 
- Responsabile del servizio di pronta reperibilità del Comando di Polizia Locale, nel caso di 

attivazione del servizio in orario di chiusura del Comando stesso; 
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- Responsabile del servizio di pronta reperibilità dell’Ufficio Tecnico Comunale, al fine di 
provvedere alla direzione delle operazioni di propria competenza; 

- Referente del Gestore del Servizio “neve”, al fine di attivare tutte i mezzi operativi per lo 
sgombero della neve dall’abitato. 

 
 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Le operazioni di sgombero della neve si svolgeranno nel rispetto delle priorità assolute, di 
cui alcune connesse alla portata dell’evento ed al giorno della settimana in cui lo stesso 
si sta verificando, come di seguito meglio indicato: 
PRIORITÀ ASSOLUTE A PRESCINDERE DALLA GIORNATA DELL’EVENTO: 
- pulizia delle rampe di uscita dei mezzi comunali; 
- pulizia dell’area antistante l’ingresso del Municipio e del relativo parcheggio; 
- pulizia dell’area antistante la Caserma dei Carabinieri; 
- pulizia dell’area antistante la sede della Croce Rossa Italiana; 
- pulizia dell’area antistante la Stazione delle Ferrovie Nord Milano; 
- pulizia dei marciapiedi di competenza comunale; 
PRIORITÀ ASSOLUTE IN RELAZIONE ALLA GIORNATA DELL’EVENTO: 
- pulizia dell’area di mercato e relativo marciapiede; 
- pulizia dei piazzali antistanti le Scuole; 
- pulizia dei piazzali antistanti gli Uffici Postali; 
- pulizia dei piazzali antistanti le Chiese. 
 
Dalle priorità sopra elencate resta esclusa l’attività di pulizia delle strade cittadine, in quanto 
oggetto di separata procedura. 
 
 
PULIZIA DEI MARCIAPIEDI 
 
La pulizia dei marciapiedi di competenza comunale ed in generale delle aree in cui non è 
possibile intervenire con mezzi meccanici, fatto salvo lo spazzaneve apposito, è di regola 
effettuata mediante spalatura a mano a cura: 
- del personale operaio del Comune; 
- del personale attinto dal servizio di pulizia meccanizzata delle strade; 
- del personale interinale assunto all’uopo dal Gestore del Servizio. 
In linea di principio le priorità di intervento sono quelle sopra indicate e comunque sono 
determinate dal Direttore dell’esecuzione del Contratto individuato dal Dirigente 
dell’Area Tecnica. Tenuto conto che il personale interinale assunto all’uopo potrebbe non 
avere conoscenza del territorio comunale, ciascuna squadra, formata da un numero di 
spalatori adeguato all’area da spalare, sarà coordinata da un volontario del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile che riferirà direttamente alla Centrale Operativa del Comando 
di Polizia Locale, in ordine allo stato di avanzamento dei lavori. 
 
 
PULIZIA DELLE STRADE 

 
La pulizia delle strade avviene su disposizione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
individuato dal Comando di Polizia Locale mediante l’impiego iniziale di: 
- n. 2 autocarri di medie dimensioni (o mezzo d’opera equivalente in prestazioni) con lama frontale e 

spargi sale automatico; 
- n° 1 pala gommata (o mezzo d’opera equivalente in prestazioni) per carico sale 
cui potranno successivamente aggiungersi, nel rispetto delle priorità assolute indicate 
precedentemente: 
- n. 1 pala gommata (o mezzo d’opera equivalente in prestazioni) con lama frontale, o più secondo 

esigenza; 
- n. 1 pala compatta (bobcat). 
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Qualora si rendesse necessario provvedere al trasporto della neve rimossa dalle strade nei 
luoghi di ammasso, si potrà fare uso di: 
- n. 1 autocarri per la rimozione, il trasporto e lo scarico della neve; 
- n. 1 pala gommata (o mezzo d’opera equivalente in prestazioni) per la raccolta ed il 

caricamento della neve; 
Gli autocarri (o mezzi d’opera equivalenti in prestazioni) impegnati nelle operazioni di pulizia 
delle strade si muoveranno secondo un ordine di priorità indicato in apposita sezione del 
presente documento. In linea generale, gli autocarri (o mezzi d’opera equivalenti in prestazioni) 
provvederanno alla pulizia delle strade principali, mentre gli ulteriori (o mezzi d’opera 
equivalenti in prestazioni) provvederanno alla pulizia delle rimanenti strade di e di Milanino. I 
rifornimenti di carburante e materiali saranno effettuati presso la sede operativa prescelta 
dall’appaltatore, riducendo al minimo i tempi di attesa sul territorio di competenza. Poiché i 
mezzi saranno condotti da personale che conosce il territorio comunale, non si prevede la 
presenza, sullo stesso mezzo, di personale comunale. In ogni caso, è prevista la presenza di 
un Operatore di Polizia Locale automontato ed in costante contatto radio con la Centrale 
Operativa che presenzierà, coordinandole, alle operazioni di pulizia delle strade effettuate dai 
due autocarri (o mezzi d’opera equivalenti in prestazioni) operanti sulla viabilità secondaria. 
All’occorrenza è previsto cambio sul posto. 

 

COORDINAMENTO DEL SERVIZIO 
 
Fatte salve le competenze, di cui all’Art. 300 del D.P.R. 207/2010 attribuite ai Direttori 
dell’Esecuzione del Contratto ed individuati fra il personale del Servizio di Polizia Locale e del 
Servizio Tecnico,  la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale costituisce il luogo di 
coordinamento del servizio. Ad essa dovranno giungere tutte le richieste di informazioni e di 
intervento provenienti dalla cittadinanza nonché tutte le segnalazioni e le richieste di ausilio 
del personale operante sul territorio. Ne consegue che il personale impiegato alla Centrale 
Operativa riceverà direttamente tutte le telefonate che giungeranno al centralino del 
Comando, salvo destinare ad altri Operatori quelle che non riguardano l’emergenza neve. Per 
quanto riguarda le segnalazioni provenienti da cittadini o da personale impiegato nei servizi 
esterni, qualora le stesse non attengano strettamente a problemi di viabilità, si provvederà a 
smistarle tempestivamente agli Uffici Tecnici Comunali, come di seguito indicato: 
- problematiche connesse al patrimonio pubblico: Responsabile Settore Strategie Territoriali 

dei Lavori Pubblici e Progettazione OO.PP.; 
- problematiche connesse al patrimonio privato: Responsabile Edilizia Privata; 
- problematiche connesse al verde pubblico e privato: Responsabile Ecologia;   dando atto 

che qualora tali segnalazioni dovessero sopraggiungere al di fuori del normale orario di 
servizio si dovrà fare riferimento al servizio di pronta reperibilità dell’Ufficio Tecnico. 

In linea di massima la Centrale Operativa resterà attiva dalle ore 7.30 alle ore 19.00 dei giorni 
feriali, tuttavia in caso di evento di portata eccezionale, tale da richiedere una maggiore 
mobilitazione dei servizi ovvero la mobilitazione generale degli stessi, verrà prevista una 
copertura H24 della postazione. 
Il coordinamento del Servizio Interno è affidato al Responsabile dell’Unità Operativa Servizi 
Amministrativi che disporrà del personale di polizia locale facente parte della propria unità, 
integrato all’occorrenza di altro personale, anche graduato, in primo luogo scelto tra gli 
Operatori delle unità operative specialistiche. 
Il coordinamento del Servizio Esterno è affidato al Responsabile dell’Unità Operativa di 
Intervento sul Territorio che disporrà del personale di polizia locale facente parte della propria 
unità, integrato all’occorrenza di altro personale, anche graduato, in primo luogo scelto tra gli 
Operatori delle unità operative specialistiche. 
In caso di intervento serale o notturno in regime di pronta reperibilità, il personale che 
presterà servizio dovrà operare nel modo seguente: un operatore presso la Centrale 
Operativa per tutti i collegamenti, un operatore automontato a coordinare le operazioni di 
sgombero neve a Cusano ed un operatore automontato a coordinare le operazioni di 
sgombero neve a Milanino. 
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NUMERI TELEFONICI DI RIFERIMENTO 
 
 
Sindaco 

  

Assessore alla Manutenzione   

Funzionario dell’Area Tecnica   
Comandante della Polizia Locale   
Capo Reperibilità Ufficio Tecnico   

Capo Reperibilità Polizia Locale   

Piattaforma Ecologica   
 
 Centralino Polizia Locale   

 Responsabile Manutenzioni   
 Responsabile Edilizia Privata   
 Responsabile Ecologia   
 Referenti Gestore del Servizio   
 Centrale Operativa del gestore   

 
 

PROGRAMMA SGOMBERO NEVE VIABILITÀ PRIMARIA  
 
 

 Partenza dalla Piattaforma Ecologica 
 Via Bellini fino a via Sormani poi girare a sx 
 Via Sormani fino a viale Marconi poi girare a sx 
 Viale Marconi fino al confine comunale poi invertire il senso di marcia 
 Viale Marconi fino a via Sormani poi girare a sx 
 Via Sormani fino alla rotatoria con via Alessandrina poi ritornare 
 Via Sormani fino a viale Unione poi girare a sx 
 Viale Unione fino a viale Margherite poi girare a sx 
 Viale Margherite fino a piazza Flora poi percorrere rotatoria 
 Piazza Flora fino a viale dei Fiori poi girare a dx 
 Viale dei Fiori fino a via Sormani poi girare a dx 
 Via Sormani fino a viale Cooperazione poi girare a dx 
 Viale Cooperazione fino al confine comunale poi invertire il senso di marcia 
 Viale Cooperazione fino a viale dei Tigli poi girare a dx 
 Viale dei Tigli fino a via Caprifoglio poi invertire il senso di marcia 
 Viale dei Tigli fino a viale dei Fiori poi invertire il senso di marcia 
 Viale dei Tigli fino a viale Cooperazione poi girare a sx 
 Viale Cooperazione fino a via Sormani poi girare a dx 
 Via Sormani fino a via Roma poi girare a dx 
 Via Roma attraversando i binari fino a viale Buffoli poi girare a dx 
 Viale Buffoli fino a piazza Flora poi ritornare 
 Viale Buffoli fino a piazza Magnolie poi ritorno (più passaggi, comprese le traverse) 
 Viale Buffoli fino a viale Cooperazione indi girare in direzione Cinisello 
 Viale Cooperazione fino a via Ippocastani poi girare a sx 
 Via Ippocastani fino a via Tuberose poi girare a sx 
 Via Tuberose fino a piazza Magnolie poi entrare in via Roma 
 ViaRoma attraversando i binari fino a via Sormani poi girare a dx 
 Via Sormani fino alla rotatoria con via Alessandrina poi girare a dx 
 Viale Alessandrina fino al confine e ritorno fino a via Monte Grappa (più passaggi) 
 Viale Alessandrina (ultimo passaggio) fino a via Sormani poi girare a dx 
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 Via Sormani fino a via Monte Bianco poi girare a dx 
 Via Monte Bianco fino a via Rimembranze poi girare a sx 
 Via Rimembranze fino a via Pedretti poi girare a dx 
 Viale Pedretti fino a viale Monte Grappa poi girare a dx 
 Viale Monte Grappa fino a rotatoria con via Alessandrina poi ritornare 
 Viale Monte Grappa fino a via Pedretti poi ritornare (più volte se necessario) indi dx 
 Viale Pedretti fino a via Monte Nevoso poi girare a dx 
 Via Monte Nevoso fino a via Stelvio poi girare a dx 
 Viale Stelvio fino ai parcheggi retro Caserma poi ritornare 
 Viale Stelvio fino a via Monte Nevoso poi girare a dx 
 Via Monte Nevoso fino a via Alessandrina poi invertire il senso di marcia 
 Via Monte Nevoso fino a via Seveso poi girare a dx 
 Via Seveso fino al confine comunale poi invertire il senso di marcia 
 Via Seveso fino a via Pedretti poi proseguire diritto 
 Via Pedretti fino a via d’Azeglio poi girare a dx 
 Via d’Azeglio fino a piazza Gramsci poi invertire il senso di marcia 
 Via d’Azeglio fino a via Pedretti poi girare a dx 
 Viale Pedretti fino a via Rimembranze poi girare a sx 
 Via Rimembranze fino a via Monte Bianco poi girare a dx 
 Via Monte Bianco fino a via Sormani poi girare a dx 
 Via Sormani fino a via Bellini poi girare a dx 
 Via Bellini fino a via Mascagni poi girare a dx 
 Via Mascagni fino a via Galvani poi girare a sx 
 Via Galvani fino a via Manzoni poi girare a dx 
 Via Manzoni fino a via Zucchi poi proseguire diritto 
 Via Zucchi fino a via Marmolada poi invertire il senso di marcia 
 Via Zucchi fino a via Manzoni poi proseguire diritto 
 Via Manzoni fino a via Galvani poi girare a sx 
 Via Galvani fino a via Caveto poi proseguire diritto 
 Via Caveto fino a via Verdi poi girare a sx 
 Via Verdi fino a via Tagliabue poi proseguire diritto 
 Via Tagliabue fino a piazza Tienanmen poi pulire la piazza e ritornare su via Tagliabue 
 Via Tagliabue fino a via Verdi poi proseguire diritto 
 Via Verdi fino a via Caveto poi girare a dx 
 Via Caveto fino a via Mascagni poi girare a sx 
 Via Mascagni fino a via Bellini poi girare a dx 
 Via Bellini fino alla Piattaforma Ecologica 
 arrivo alla Piattaforma Ecologica 
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PROGRAMMA SGOMBERO NEVE VIABILITÀ SECONDARIA  
(località Cusano)  

 
 

 Partenza dalla Piattaforma Ecologica 
 Via Bellini fino a via Verdi poi girare a sx 
 Via Verdi fino a via Caveto poi girare a dx 
 Via Caveto fino a via Merli poi girare a sx 
 Via Merli fino a viale Marconi poi girare a sx 
 Viale Marconi fino a via Tagliabue poi girare a dx 
 Via Tagliabue fino a via Ticino poi girare a dx 
 Via Ticino fino a via Sormani poi girare a sx 
 Via Sormani fino a via Adda poi girare a sx 
 Via Adda fino a via Tagliabue poi girare a dx 
 Via Tagliabue fino a via Adige poi girare a dx 
 Via Adige fino a via Sormani poi girare a sx 
 Via Sormani fino a viale Matteotti poi girare a sx 
 Viale Matteotti fino a vicolo Lambro poi girare a sx 
 Vicolo Lambro fino a via Adige poi girare a sx 
 Via Adige fino a via Sormani poi girare a sx 
 Via Sormani fino a viale Matteotti poi girare a sx 
 Viale Matteotti fino a via Zucchi poi girare a sx 
 Via Zucchi fino a via Italia poi girare a dx 
 Via Italia fino a via Colombo poi girare a dx 
 Via Colombo fino a via IV Novembre poi girare a dx 
 Via IV Novembre fino a via Zucchi poi girare a dx 
 Via Zucchi fino a via Italia poi girare a dx 
 Via Italia fino a via Ansaloni poi girare a sx 
 Via Ansaloni fino al termine indi ritorno fino a via Ferrari poi girare a dx 
 Via Ferrari fino a via Manzoni poi girare a sx 
 Via Manzoni fino a vicolo San Martino poi girare a dx 
 Vicolo San Martino fino a via Cusani poi girare a sx 
 Via Cusani fino a via Omodei poi girare a dx 
 Via Omodei fino al termine indi ritorno fino a piazza Cavour poi girare a dx 
 Piazza Cavour nell’intero tratto indi fino a via Omodei poi girare a dx 
 Via Omodei fino a piazza Marcellino poi girare a dx 
 Piazza Marcellino fino alla traversa poi girare a sx 
 Traversa di piazza Marcellino fino a via Zucchi poi girare a sx 
 Via Zucchi fino a via Omodei poi girare a sx 
 Via Omodei fino a piazza Marcellino poi girare a sx 
 Piazza Marcellino fino a viale Matteotti poi girare a dx 
 Viale Matteotti fino a piazza Trento e Trieste poi girare a sx 
 Piazza Trento e Trieste diritto fino a via Isonzo 
 Via Isonzo fino al ponte sul Fiume Seveso indi a dx in via Pedretti 
 Viale Pedretti fino a via Sormani poi girare a dx 
 Via Sormani fino a viale Matteotti poi girare a dx 
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 Viale Matteotti fino a via Como poi girare a dx 
 Via Como fino a via Pedretti poi diritto in via Monte Cervino 
 Via Monte Cervino fino a via Monte Bianco poi girare a sx 
 Via Monte Bianco (compresa area di parcheggio) fino a via Grigne poi girare a sx 
 Via Grigne (compresa area di parcheggio) fino a via Monte Cervino poi girare a sx 
 Via Monte Cervino fino al e ritorno fino a via Adamello poi girare a sx 
 Via Adamello (compresa area di parcheggio) fino a via Sormani poi girare a dx 
 Via Sormani fino a via Spluga poi girare a dx 
 Via Spluga fino a via Monte Cervino poi girare a dx 
 Via Monte Cervino fino a via Aprica poi girare a dx 
 Via Aprica fino a via Sormani poi girare a dx 
 Via Sormani fino a viale Mateotti poi girare a dx 
 Viale Matteotti fino a via Mazzini poi girare a dx 
 Via Mazzini intero tratto indi fino a via Pedretti girare a dx 
 Viale Pedretti (area parcheggio ex edicola) indi fino a via d’Azeglio poi girare a dx 
 Via d’Azeglio fino a via Pellico poi girare a dx 
 Via Pellico fino a via Mazzini poi girare a dx 
 Via Mazzini fino a via d’Azeglio poi girare a dx 
 Via d’Azeglio fino a piazza Gramsci poi girare a dx nell’area di parcheggio 
 Piazza Gramsci (area di parcheggio) poi a dx verso viale Matteotti 
 Viale Matteotti fino a via Mazzini poi girare a dx 
 Via Mazzini fino a via Pellico poi girare a dx 
 Via Pellico fino a via d’Azeglio poi girare dx 
 Via d’Azeglio fino a via Guarnazzola indi entrare 
 Via Guarnazzola fino al termine e ritorno su via d’Azeglio 
 Via d’Azeglio fino a via Pedretti poi proseguire diritto in via Monte Grappa 
 Via Monte Grappa fino al parcheggio del Cimitero poi girare a dx 
 Parcheggio del Cimitero (intera area) con uscita su via Rimembranze a dx 
 Via Rimembranze diritto per via XXIV Maggio 
 Via XXIV Maggio fino a via Erba poi girare a sx 
 Via Erba fino a via Lecco poi girare a dx 
 Via Lecco fino a viale Matteotti poi girare a dx 
 Viale Matteotti fino a via XXIV Maggio poi girare a dx 
 Via XXIV Maggio fino al parcheggio Poste poi entrare 
 Parcheggio Poste fino a via XXIV Maggio poi girare a dx 
 Via XXIV Maggio fino a via Erba poi girare a dx 
 Via Erba fino a via Lecco poi girare a dx 
 Via Lecco via a piazza Allende poi girare a dx 
 Piazza Allende fino a via XXIV Maggio poi girare a dx 
 Via XXIV Maggio fino a via Erba poi girare a dx 
 Via Erba fino a via Como poi girare a sx 
 Via Como fino a via Pedretti poi girare a dx 
 Via Pedretti fino a via Sormani poi girare a dx 
 Via Sormani fino a viale Matteotti poi girare a dx 
 Viale Matteotti fino a via Sondrio poi girare a dx 
 Via Sondrio fino a via Pedretti poi girare a dx 
 Via Pedretti fino a via Sormani poi girare a dx 
 Via Sormani fino a viale Marconi poi girare a dx 
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 Viale Marconi fino a via Alemanni poi girare a dx 
 Via Alemanni fino a via Pieroni poi girare a dx 
 Via Pieroni fino a via Sauro poi girare a sx 
 Via Sauro fino a viale Matteotti poi girare a sx 
 Viale Matteotti fino a via Alemanni poi girare a sx 
 Via Alemanni fino a via Pieroni poi girare a dx 
 Via Pieroni fino al termine (parco) e ritorno fino a via Sauro poi girare a dx 
 Via Sauro fino a vicolo Mincio poi girare a dx 
 Vicolo Mincio fino a via Alemanni poi girare a dx 
 Via Alemanni fino a via Pieroni poi girare a dx 
 Via Pieroni fino a via Sauro poi girare a dx 
 Via Sauro fino a viale Marconi poi girare a dx 
 Viale Marconi fino a via Alemanni poi girare a dx 
 Via Alemanni fino a via Pieroni poi girare a dx 
 Via Pieroni fino a via Tagliabue poi girare a dx 
 Via Tagliabue fino a viale Marconi poi girare a dx 
 Viale Marconi fino a via Donizetti poi girare a sx 
 Via Donizetti fino a piazza Moro poi nei parcheggi 
 Piazza Moro nei parcheggi poi proseguire su via Donizetti 
 Via Donizetti fino a via Verdi poi ritorno fino a viale Marconi indi girare a sx 
 Viale Marconi fino a via Arno poi girare a dx 
 Via Arno fino al termine e ritorno fino a viale Marconi poi diritto in via Puccini 
 Via Puccini fino al termine e ritorno fino a viale Marconi poi girare a sx 
 Viale Marconi fino a via Manzoni poi girare a sx 
 Via Manzoni fino a via Sacco e Vanzetti poi girare a dx 
 Via Sacco e Vanzetti fino al parcheggio e ritorno fino a via Manzoni poi girare a sx 
 Via Manzoni fino a vicolo Alba poi girare a dx 
 Vicolo Alba fino al termine e ritorno fino a via Manzoni poi girare a dx 
 Via Manzoni fino a via Zucchi poi proseguire diritto 
 Via Zucchi fino a via Gorizia poi girare a dx 
 Via Gorizia fino a via Isonzo poi girare a sx 
 Va Isonzo fino a via Piave poi girare a sx 
 Via Piave fino a via Zucchi poi girare a dx 
 Via Zucchi fino a via Seveso poi proseguire diritto 
 Via Seveso fino a via Pace poi girare a sx 
 Via Pace fino al termine poi ritorno fino a via Podgora indi girare a dx 
 Via Podgora fino a via Seveso poi girare a sx 
 Via Seveso fino a via Pace poi girare a sx 
 Via Pace fino a via Pasubio poi girare a sx 
 Via Pasubio fino a via Podgora poi girare a sx 
 Via Podgora fino a via Seveso poi girare a dx 
 Via Seveso fino a via Libertà poi girare a sx 
 Via Libertà compreso parcheggio fino a via Monte Nevoso poi girare a sx 
 Via Monte Nevoso fino a via Stelvio poi girare a dx 
 Via Stelvio fino a via Monte Sabotino poi girare a sx 
 Via Monte Sabotino fino a via Alessandrina e ritorno fino a via Stelvio poi girare a sx 
 Via Stelvio fino a via Monte Santo poi girare a sx 
 Via Monte Santo fino a via Alessandrina e ritorno fino a via Stelvio poi girare a sx 
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 Via Stelvio fino a via Monte Nero poi girare a sx 
 Via Monte Nero fino a via Alessandrina e ritorno fino a via Stelvio poi girare a sx 
 Viale Stelvio fino a via Monte Cervino poi girare a dx 
 Via Monte Cervino fino a via Monte Bianco poi girare a sx 
 Via Monte Bianco fino a via Sormani poi girare a dx 
 Via Sormani fino a viale Marconi poi girare a dx 
 Viale Marconi fino a via Adua poi girare a sx 
 Via Adua fino a via Rossini poi girare a sx 
 Via Rossini fino via Sormani poi girare a sx 
 Via Sormani fino a via Marconi poi girare a dx 
 Viale Marconi fino a via Merli poi girare a sx 
 Via Merli fino a via Rossini poi girare a sx 
 Via Rossini fino a via Sormani poi girare a dx 
 Via Sormani fino a via Bellini poi girare a dx 
 Via Bellini fino a via Merli poi girare a dx 
 Via Merli fino a via Caveto poi girare a sx 
 Via Caveto fino a via Verdi poi girare a sx 
 Via Verdi fino a via Bellini poi girare a dx 
 Via Bellini fino alla Piattaforma Ecologica 
 Arrivo alla Piattaforma Ecologica 

 
 
N.B. – al termine del presente percorso rimangono scoperti i seguenti tratti di strada: 
- vicolo Ponente per l’intero tratto perché la carreggiata è ridotta 
- via Marmolada per l’intero tratto perché privata 
- piazza XXV Aprile perché marciapiede 
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PROGRAMMA SGOMBERO NEVE VIABILITÀ SECONDARIA  

(località Milanino)  
 
 

 Partenza dalla Piattaforma Ecologica 
 Via Bellini fino a via Sormani poi girare a sx 
 Via Sormani fino a via Ninfea poi girare a dx 
 Via Ninfea fino a via Edera poi girare a dx 
 Via Edera fino a viale Unione poi girare a sx 
 Viale Unione fino a via Brianza poi girare a dx 
 Via Brianza fino a via Volta (Cinisello) poi girare a dx 
 Via Volta (Cinisello) fino a via Veneto poi proseguire diritto 
 Via Veneto fino a via Lombardia poi girare a dx 
 Via Lombardia fino a viale Unione poi girare a dx 
 Viale Unione fino a via Brianza poi girare a dx 
 Via Brianza fino a via Monte Rosa poi girare a sx 
 Via Monte Rosa fino a piazza Rosa poi percorrere la piazza fino a via Elvezia 
 Via Elvezia fino a via Toti poi girare a sx 
 Via Toti fino a viale Unione poi proseguire diritto in via Orchidee 
 Via Orchidee fino a viale Margherite poi girare a sx 
 Viale Margherite fino a piazza Flora poi percorrere la piazza fino a viale dei Fiori 
 Viale dei Fiori fino a via Glicine poi girare a sx 
 Via Glicine fino a viale Unione poi girare a sx 
 Viale Unione fino a via Vaniglia poi girare a sx 
 Via Vaniglia fino a viale dei Fiori poi girare a sx 
 Viale dei Fiori fino alla bretella con viale Unione poi girare a sx 
 Viale Unione fino a via Zinie poi girare a sx 
 Via Zinie fino a viale dei Fiori poi girare a sx 
 Viale dei Fiori fino alla bretella con viale Unione poi girare a sx 
 Viale Unione fino a via Piemonte poi girare a dx 
 Via Piemonte fino a via Veneto poi girare a dx 
 Via Veneto fino al termine e ritorno fino in via Piemonte poi girare a dx 
 Via Piemonte fino a via Toscana poi girare a dx 
 Via Toscana fino al termine e ritorno completo fino a via Lombardia poi girare a dx 
 Via Lombardia fino a via Umbria poi girare a dx 
 Via Umbria fino a via Veneto poi girare a dx 
 Via Veneto fino a via Lombardia poi girare a dx 
 Via Lombardia fino a via Prealpi poi girare a sx 
 Via Prealpi fino a via Piemonte poi girare a sx 
 Via Piemonte fino a via Veneto poi girare a sx 
 Via Veneto fino a via Lombardia poi girare a sx 
 Via Lombardia fino a viale Unione poi girare a dx 
 Viale Unione fino a via Brianza poi girare a dx 
 Via Brianza fino a viale Prealpi poi girare a dx 
 Via Prealpi fino a via Piemonte poi girare a sx 
 Via Piemonte fino a via Veneto poi girare a sx 
 Via Veneto fino a via Lomellina poi girare a dx 
 Via Lomellina fino a via Toscana poi girare a sx 
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 Via Toscana fino a via Lombardia poi girare a sx 
 Via Lombardia fino a viale Unione poi proseguire diritto in via Vaniglia 
 Via Vaniglia fino a via Ninfea poi girare a dx 
 Via Ninfea fino a via Reseda poi proseguire diritto 
 Via Reseda fino a viale dei Tigli poi girare a dx 
 Viale dei Tigli fino a viale dei Fiori poi proseguire diritto in via Viole 
 Via Viole fino a viale Unione poi proseguire diritto in via Fondazione 
 Via Fondazione fino a piazza Rosa poi percorrere la piazza e ritornare 
 Via Fondazione fino a viale Unione poi proseguire diritto in via Viole 
 Via Viole fino a via Mimosa poi girare a dx 
 Via Mimosa fino a via Orchidee poi girare a sx 
 Via Orchidee fino a viale Margherite poi girare a sx 
 Viale Margherite fino a piazza Flora poi percorrere la piazza fino a via Primavera 
 Via Primavera fino al confine poi ritorno in piazza Flora 
 Piazza Flora fino a viale Buffoli poi girare a dx 
 Viale Buffoli fino a viale Cooperazione poi girare a dx 
 Viale Cooperazione fino a via Olmi poi girare a sx 
 Via Olmi fino al termine e ritorno su viale Cooperazione indi a dx 
 Viale Cooperazione fino a viale Buffoli poi girare a dx 
 Viale Buffoli fino a via Benessere poi girare a dx 
 Via Benessere fino a via Ippocastani poi girare a sx 
 Via Ippocastani fino a via Tuberose poi girare a sx 
 Via Tuberose fino a via Fiordaliso poi girare a sx 
 Via Fiordaliso fino a via Mortella poi girare a dx 
 Via Mortella fino a via Ciclamino poi girare a dx 
 Via Ciclamino fino a via Tuberose poi girare a dx 
 Via Tuberose fino a via Fiordaliso poi girare a dx 
 Via Fiordaliso fino a via Biancospino poi girare a sx 
 Via Biancospino fino a via Dalie poi girare a sx 
 Via Dalie fino a via Tuberose poi girare a sx 
 Via Tuberose fino a via Fiordaliso poi girare a sx 
 Via Fiordaliso fino a via Biancospino poi girare a sx 
 Via Biancospino fino a via Ippocastani poi girare a sx 
 Via Ippocastani fino a via Tuberose poi girare a sx 
 Via Tuberose fino a via Fiordaliso poi girare a sx 
 Via Fiordaliso fino via Biancospino poi girare a sx 
 Via Biancospino fino a via Dalie poi girare a dx 
 Via Dalie fino a via Benessere poi girare a sx 
 Via Benessere fino a via Ippocastani poi girare a sx 
 Via Ippocastani fino a via Biancospino poi girare a sx 
 Via Biancospino fino a via Fiordaliso poi girare a sx 
 Via Fiordaliso fino a via Lauro poi girare a dx 
 Via Lauro fino al termine e ritorno in via Fiordaliso poi girare a dx 
 Via Fiordaliso fino a via Risparmio poi girare a sx 
 Via Risparmio fino a via Ippocastani poi girare a sx 
 Via Ippocastani fino a via Benessere poi girare a sx 
 Via Benessere fino a via Fiordaliso poi girare a sx 
 Via Fiordaliso fino a via Risparmio poi girare a dx 
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 Via Risparmio fino a viale Buffoli poi girare a dx 
 Viale Buffoli fino a via Benessere poi girare a dx 
 Via Benessere fino a via Fiordaliso poi girare a dx 
 Via Fiordaliso fino a viale Cooperazione poi proseguire diritto in via Concordia 
 Via Concordia fino in piazza Flora poi percorrere la piazza fino a viale dei Fiori 
 Viale dei Fiori fino a viale dei Tigli poi girare a dx 
 Viale dei Tigli fino a via Acacie poi girare a dx 
 Via Acacie fino a via Quiete poi girare a dx 
 Via Quiete fino in piazza Flora poi percorrere la piazza fino a viale dei Fiori 
 Viale dei Fiori fino a viale dei Tigli poi girare a dx 
 Viale dei Tigli fino a via Acacie poi girare a dx 
 Via Acacie fino a viale Cooperazione poi proseguire diritto in via Primula 
 Via Primula fino a via Costanza poi girare a sx 
 Via Costanza fino a viale dei Tigli poi girare a sx 
 Viale dei Tigli fino a viale Cooperazione poi girare a sx 
 Viale Cooperazione fino a via Primula poi girare a sx 
 Via Primula fino a via Costanza poi girare a dx 
 Via Costanza fino a viale Buffoli poi girare a dx 
 Viale Buffoli fino a viale Cooperazione poi girare a dx 
 Viale Cooperazione fino a via Primula poi girare a dx 
 Via Primula fino a via Previdenza poi girare a dx 
 Via Previdenza fino a viale Buffoli poi girare a dx 
 Viale Buffoli fino a viale Cooperazione poi girare a dx 
 Viale Cooperazione fino a via Primula poi girare a dx 
 Via Primula fino a via Previdenza poi girare a sx 
 Via Previdenza fino a viale dei Tigli poi girare a sx 
 Viale dei Tigli fino a viale Cooperazione poi girare a sx 
 Viale Cooperazione fino a via Primula poi girare a sx 
 Via Primula fino a via Roma poi girare a dx 
 Via Roma fino a piazza Magnolie poi percorre la piazza fino a via Azalee 
 Via Azalee fino al termine con passaggio nel parcheggio e ritorno in piazza Magnolie 
 Piazza Magnolie fino a viale Buffoli poi diritto 
 Viale Buffoli fino a primo traversante poi ritorno sullo stesso viale Buffoli 
 Viale Buffoli fino a via Mortella poi girare a dx 
 Via Mortella fino a via Ciclamino poi girare a sx 
 Via Ciclamino fino a via Tuberose poi girare a sx 
 Via Tuberose fino a piazza Magnolie poi percorre la piazza fino a viale Buffoli 
 Viale Buffoli fino a via Caprifoglio poi girare a dx 
 Via Caprifoglio fino a via Primula poi girare a dx 
 Via Primula fino a via Narcisi poi girare a dx 
 Via Narcisi fino a viale Buffoli poi girare a dx 
 Viale Buffoli fino a via Caprifoglio poi girare a dx 
 Via Caprifoglio fino a via Roma poi girare a sx 
 Via Roma fino al traversante poi ritorno sulla stessa via Roma 
 Via Roma fino a via Genziane poi girare a sx 
 Via Genziane fino a via Camelie poi girare a dx 
 Via Camelie fino al termine poi ritorno fino a via Roma e diritto in via Ligustro 
 Via Ligustro fino a via dei Tigli poi girare a sx 
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 Viale dei Tigli fino a via Caprifoglio poi girare a sx 
 Via Caprifoglio fino a via Roma poi girare a sx 
 Via Roma fino a via Ligustro poi girare a sx 
 Via Ligustro fino a via delle Rose poi girare a dx 
 Via delle Rose fino a viale Cooperazione poi girare a dx 
 Viale Cooperazione fino a via Fior di Pesco poi girare a sx 
 Via Fior di Pesco fino a via Andreasi Bassi poi girare a sx 
 Via Andreasi Bassi fino a via Edera poi proseguire diritto in via Giglio 
 Via del Giglio via fino a viale dei Tigli poi girare a sx 
 Viale dei Tigli fino a viale Cooperazione poi girare a sx 
 Viale Cooperazione fino a via Edera poi girare a sx 
 Via Edera fino a via Oleandri poi girare a dx 
 Via Oleandri fino a via Fior di Pesco poi girare a sx 
 Via Fior di Pesco fino a via Ninfea poi girare a sx 
 Via Ninfea fino a via Edera poi proseguire diritto in via Reseda 
 Via Reseda fino a viale dei Tigli poi girare a sx 
 Viale dei Tigli fino a viale Cooperazione poi girare a sx 
 Viale Cooperazione fino a via Edera poi girare a sx 
 Via Edera fino a via Reseda poi girare a sx 
 Via Reseda fino a viale dei Tigli poi girare a sx 
 Viale dei Tigli fino a viale Cooperazione poi girare a sx 
 Viale Cooperazione fino a via Fior di Pesco poi girare a sx 
 Via Fior di Pesco fino a via Serenelle poi girare a sx 
 Via Serenelle fino a via Ninfea poi girare a sx 
 Via Ninfea fino a via Edera poi proseguire diritto in via Reseda 
 Via Reseda fino a viale dei Tigli poi girare a sx 
 Viale dei Tigli fino a viale Cooperazione poi girare a sx 
 Viale Cooperazione fino a via Gardenie poi girare a dx 
 Via Gardenie fino a via Ginestra poi girare a dx 
 Via Ginestra fino a viale dei Tigli poi girare a dx 
 Viale dei Tigli fino a viale Cooperazione poi girare a dx 
 Viale Cooperazione fino a via Sormani poi girare a sx 
 Via Sormani fino a via Ninfea poi girare a sx 
 Via Ninfea fino a via Corridoni poi girare a sx 
 Via Corridoni fino a viale Cooperazione poi girare a sx 
 Viale Cooperazione fino a via Sormani poi girare a dx 
 Via Sormani fino a via Roma poi girare a dx 
 Via Roma fino al parcheggio Nenni poi girare a sx 
 Parcheggio Nenni (intera area) poi uscita su via Sormani indi girare a sx 
 Via Sormani fino a via Roma poi girare a sx 
 Via Roma fino al traversante poi ritorno sulla stessa via Roma 
 Via Roma fino a via Ginestra poi proseguire diritto nella medesima via 
 Via Ginestra fino a via delle Rose poi girare a dx 
 Via delle Rose fino a viale Cooperazione poi girare a dx 
 Viale Cooperazione fino a via Sormani poi girare a sx 
 Via Sormani fino a via Bellini poi girare a dx 
 Via Bellini fino alla Piattaforma Ecologica 
 Arrivo alla Piattaforma Ecologica 
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N.B. – al termine del presente percorso rimangono scoperti i seguenti tratti di strada: 

- passaggio Stelle Alpine perché privato 
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PULIZIA DEI MARCIAPIEDE DALLA NEVE LIMITATAMENTE AI  TRATTI PROSPICIENTI 
PROPRIETA’ COMUNALI  O PUBBLICHE.  
 
 
Premessa  
La pulizia dei marciapiedi di competenza comunale ed in generale delle aree in cui non è 
possibile intervenire con mezzi meccanici, fatto salvo lo spazzaneve apposito, è di regola 
effettuata mediante spalatura a mano a cura: 
- del personale operaio del Comune; 
- del personale attinto dal servizio di pulizia meccanizzata delle strade; 
- del personale interinale assunto all’uopo dal Gestore del Servizio Neve. 
 
 
Si riporta di seguito elencazione delle zone di intervento in funzione delle priorità definite. 
Per tutti i siti individuati, la pulizia è intesa per i soli tratti di marciapiede prospicienti le proprietà 
comunali. 
In funzione delle contingenti situazioni riscontrate le zone individuate, e le relative priorità di 
intervento, potranno subire variazioni definite dal Funzionario Responsabile  del Settore tecnico 
di concerto con il Comandante del Corpo di P.L. (o loro delegati). 
 
 
ZONE CENTRALI (PRIORITA’ 1)  
- Rampa uscita automezzi passo carraio Municipio via XXIV Maggio 
- Piazza Martiri di Tienanmen + ingresso Municipio; 
- Via XXIV Maggio fino parcheggio, posta + ingresso posta; 
- Via M. D’Azeglio fino a via Guarnazzola; 
- Via Matteotti: attraversamenti pedonali con via Tagliabue e piazza M. Tienanmen + lato 

Piazza Allende, + lato biblioteca, + lato parcheggio piazza Gramsci, + lato ingresso Parco 
Matteotti, + lati ponte Seveso, + lato parco palazzo Omodeo,  + lato scuola 
elementare(compreso piazza Trento Trieste e lato via Isonzo); 

- Lati Chiesetta Santuario(compreso ingresso Chiesa in piazza XXVI Aprile) 
- Piazza Marcellino da Cusano lato Chiesa + ingresso Chiesa; 
- Via Rimembranza lato Cimitero. 
 
 
ZONE SEMICENTRALI e/o PERIFERICHE (PRIORITA’ 2)  
Cusano  
- Via Tagliabue lato asilo nido; 
- Via Alemanni uscita mezzi servizi sociali per servizio pasti a domicilio 
- Via Massimo D’Azeglio lati: parco giochi, + Ipsia, + parcheggio Piazza Gramsci; 
- Via Marconi lati: parcheggio + parco “Nave” + parco “Matteotti” + parcheggio A. Moro, + 

parchetto al civico n.57; 
- Via Zucchi e via Italia lati palazzo Cusano; 
- Via Pedretti lati: area incolta angolo via Rimembranze, + Ipsia, + parcheggio Cimitero, + 

parco giochi + parcheggio fronte parco + oratorio + edificio residenziale Comunale + area 
feste “la Bressanella”; 

- Via Monte Grappa e via Stelvio (ambo i lati) 
- Via Pace –Pasubio - Podgora lati parco giochi. 
 

- Milanino  
- Via Cooperazione e via Edera lati scuola elementare + via Cooperazione lato monumento a Buffoli 
- ambo i lati. 
- Via Unione lati: scuola materna + posta; 
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- Via Brianza lato scuola materna; 
- Via Prealpi lati: asilo nido + parcheggio + parco giochi; 
- Via Lombardia lati: parco giochi e parchetto; 
- Via Ginestre lato Asl, + Centro Tennis + campo calcio; 
- Via Buffoli lati: cinema, + ingresso Chiesa + campetto calci, + edificio ex-Bigatti 
- Via Caprifoglio lato campetto calcio; 
- Via Roma lati: parco Nenni + Centro tennis + Asl; 
- Via Genziane lato campo calcio e parcheggio; 
- Via Margherita lato area verde; 
- Via Primavera lato area verde. 
 
 
AREE PROSPICIENTI EDIFICI SCOLASTICI E CAMMINAMENTI  INTERNI 
 (PRIORITA’ 1 in caso di nevicata in giorni di attività scolastica) 
 
      Milanino  
 
- Elementare di via Edera + area esterna di via A. Bassi; 
- Materna via Brianza; 
- Materna “Bigatti” di via Roma; 
- Elementare di via Roma compreso camminamento esterno (fra le siepi) di collegamento con 

via Roma; 
- Media “Zanelli” di piazza Magnolie; 
- Asilo nido via Prealpi. 
 
      Cusano  
- Elementare di Piazza Trento Trieste; 
- Asilo nido via Tagliabue; 
- Materna “Codazzi” piazza Cavour; 
- Medie “Marconi” via Donizetti; 
- Palestra via Donizetti. 
 
 
 
MERCATO SETTIMANALE  
(PRIORITA’ 1 in caso di nevicata nei giorni precedenti il mercato del giovedì) 
- Limitatamente ai tratti interessati dall’attività commerciale e zone limitrofe - 
 
- via Massimo D’Azeglio fronte est  
- Via Monte Grappa ambo i lati 
- Via Stelvio ambo i lati 
 
 
 
Cusano Milanino, 28 settembre 2015 
 
 
 


