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MISURE PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO 
NEL COMUNE DI CUSANO MILANINO  

 
IL SINDACO 

 
Visti: 

L’art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.lgs. n.267 del 18/08/2000 
relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale; 

Il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 ad oggetto:" Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla 
qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"; 

La Legge Regionale 11 dicembre 2006 n. 24 ad oggetto "Norme per la prevenzione e la riduzione 
delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente"; 

La Delibere di Giunta Regionale n. 7635 del 11/07/2008, ad oggetto: "Misure prioritarie di 
limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli. Terzo provvedimento attuativo inerente i 
veicoli previsti dall'art.22, commi 1, 2, 5 ed ai sensi dell'art. 13, L.R. 11/12/2006 n.24. Ulteriori 
misure per il contenimento dell’inquinamento da combustione di biomasse legnose ai sensi 
dell'art.11, L.R. 24/06"; 

La Delibere di Giunta Regionale n. 2578 del 31/10/2014, ad oggetto: "Attuazione del Piano 
Regionale per la qualità dell'Aria. Nuove misure in ordine alla circolazione dei veicoli più inquinati 
a decorrere dal mese di ottobre 2015"; 

La Delibere di Giunta Regionale n. 5656 del 03/10/2016, ad oggetto: "Misure temporanee per il 
miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale. Approvazione dello 
schema di protocollo di collaborazione con A.N.C.I. Lombardia, Arpa Lombardia e gli enti locali e 
dello schema di classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa"; 

La Delibere di Giunta Regionale n. 7095 del 18/09/2017, ad oggetto: "Nuove misure per il 
miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità 
dell'Aria (P.R.I.A.) e dell'accordo di programma di bacino padano 2017”; 

La Delibera di Giunta Regionale n. 449 del 02/08/2018, ad oggetto "Approvazione 
dell'aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (P.R.I.A.)”; 
 
Dato atto che il provvedimento sopra indicato individua nuove misure in ordine alla circolazione 
dei veicoli più inquinanti; 
 

Evidenziato che il territorio del Comune di Cusano Milanino rientra nella fascia 1 dei Comuni 
lombardi; 
 

Ritenuto di dover aderire alle prescrizioni previste e pertanto di dare applicazione ai suddetti 
provvedimenti anche sul territorio del Comune di Cusano Milanino; 
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ORDINA 
 

Dal 1° Ottobre 2018, sull’intera rete stradale ricadente nell’area urbana del comune di Cusano 
Milanino:  
1. il divieto di circolazione per gli autoveicoli di classe Euro 0 benzina e di classe Euro 1 e 2 
diesel da lunedì a venerdì (esclusi i giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 07.30 alle ore 19.30, 
per tutto l’anno;  
2. il divieto di circolazione per gli autoveicoli di classe Euro 3 diesel, da lunedì a venerdì (esclusi 
giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 07.30 alle ore 19.30 nel periodo che intercorre dal 1° 
Ottobre 2018 al 31 marzo 2019;  
3. il divieto di circolazione per i motocicli e i ciclomotori a due tempi Euro 0, tutti i giorni 
dell’anno, 24 ore su 24;  
4. il divieto di circolazione per i motocicli e i ciclomotori a due tempi Euro 1, da lunedì a venerdì 
(esclusi i giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 07.30 alle ore 19.30 nel periodo che intercorre 
dal 1° Ottobre 2018 al 31 marzo 2019; 
5. che i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli siano effettuati dagli 
organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada e che in caso di accertata 
violazione venga applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 27 comma 11 legge 
Regionale n° 24/06 (sanzione da euro 75,00 a euro 450,00 euro – P.M.R. Euro 150,00) 

 
Il divieto di circolazione, limitatamente al territorio del Comune di Cusano Milanino, non si applica: 
 
• lungo l’intero tratto della via Sormani, dal confine con il Comune di Bresso al confine con 

il Comune di Paderno Dugnano; 
• lungo l’intero tratto della via Alessandrina, dal confine con il Comune di Paderno Dugnano 

al confine con il Comune di Cinisello Balsamo; 
• lungo l’intero tratto del viale Cooperazione, dall’intersezione con la via Sormani al confine 

con il Comune di Cinisello Balsamo; 
• lungo l’intero tratto della via Marconi , dall’intersezione con la via Sormani al confine con 

il Comune di Cormano. 
 

Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni ed il Comando di Polizia 
Locale non è autorizzato a rilasciare alcuna autorizzazione in deroga. 

 
DISPONE 

la trasmissione del presente provvedimento: 
• all’Ufficio Messi Comunali, per la pubblicazione all’Albo Pretorio; 
• al Comando di Polizia Locale di Cusano Milanino, per la programmazione dei servizi di vigilanza; 
• alla Stazione Carabinieri di Cusano Milanino, per la programmazione dei servizi di vigilanza; 
• al Commissariato di P.S. di Cinisello Balsamo, per la programmazione dei servizi di vigilanza; 
• all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, per l’opportuna divulgazione attraverso gli abituali canali; 
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AVVERTE 

che: 
 

• a norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni 
ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 
1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di 
potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Lombardia; 

•     a norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni 
ed integrazioni, il Responsabile del procedimento ai fini della presente ordinanza è il 
Comandante del Corpo di Polizia Locale; 

 
Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui 
all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta 
osservanza della presente ordinanza. 

 
Dalla Residenza Municipale, 16 Ottobre 2018 
 
 

   Il Sindaco 
                                                                                                                       Dott. Lorenzo Gaiani 
 

 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005) 
 
Responsabile procedimento istruttorio dell’atto: Comandante di P.L. Dott. Fabio Pedrazzoli 
� 02.6194390    02.61903286    f.pedrazzoli@comune.cusano-milanino.mi.it 
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