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SOSPENSIONE DEI DIVIETI DI SOSTA TEMPORANEI CONNESSI ALLA PULIZIA 

MECCANIZZATA DELLE STRADE, ALLE ZONE DISCO ED ALLE AREE SOGGETTE A SOSTA 

A PAGAMENTO, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI LUGLIO 2020 
(NUOVO CODICE DELLA STRADA) 

 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 

Preso atto della disposizione del Sindaco di Cusano Milanino, intesa a consentire la libera sosta dei 

veicoli in tutte le strade comunali nelle quali esistono limitazioni temporali alla sosta per pulizia delle 

strade ovvero per esistenza di limiti temporali alla sosta (aree di parcheggio con sosta a tempo – zone 

disco) durante il periodo 20 luglio al 31 luglio 2020, in considerazione dei lavori di riqualificazione  

delle carreggiate stradali ricadenti sul territorio comunale e che le stesse creeranno sensibilmente la 

ridotta possibilità di sosta; 

Considerata la necessità di provvedere in tal senso, per le motivazioni espresse precedentemente e qui 

integralmente fatte proprie, e, quindi di emanare il presente atto, nel rispetto della normativa vigente in 

materia; 

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 

successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, 

approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che 

per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra; 

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 

15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

 

ORDINA 
 

la sospensione dei divieti di sosta temporanei connessi alla pulizia meccanizzata delle strade, 

alle zone disco ed alle aree soggette a sosta a pagamento, su tutto il territorio comunale, a far 

tempo da Lunedì 20 Luglio al 31 Luglio 2020; 
 
 

 

DISPONE 
 

� l'inoltro del presente provvedimento all’Ufficio Messi al fine di darne adeguata pubblicità mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, nelle forme e nei termini di legge; 

� la trasmissione del presente provvedimento, in via telematica, al Comando Polizia Locale di Cusano 

Milanino, alla Stazione Carabinieri di Cusano Milanino, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di 

Cinisello Balsamo, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Cusano Milanino, al Signor Segretario 

Comunale di Cusano Milanino ed a tutti gli altri Uffici pubblici che, in ragione della natura del 

provvedimento, dovessero risultare interessati a quanto disposto dall’ordinanza; 

� la consegna di un esemplare del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria del Comune di 

Cusano Milanino per debita notizia e per quanto di competenza nonché al richiedente (se trattasi di 

soggetto diverso da quelli previsti al punto precedente); 
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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. 

A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 

integrazioni si avverte che, 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 e/o dalla notificazione, al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Lombardia. 

A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 

integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente 

ordinanza è il Comandante del Corpo di Polizia Locale. 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla 

normativa vigente in materia. 
 
 
 

 
 

Dal Comando di Polizia Locale, 17 Luglio 2020 

 

 

 

         Il Comandante 

           del Corpo di Polizia Locale 

             Dott. Fabio Pedrazzoli 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D. Lgs. 82/2005) 

 

 
 
 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento istruttorio dell’atto: 

Commissario Luigi Malaspina 

� 02.61903284  02.61903286  

 l.malaspina@comune.cusano-milanino.mi.it 
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