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DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  

SOSPENSIONE DEL DIVIETO DI SOSTA NELLE ZONE OVE VIENE EFFETTUATO IL 

SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRADE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
(NUOVO CODICE DELLA STRADA) 

 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

PREMESSO 
 

• che il territorio di Cusano Milanino è suddiviso in zone, ognuna delle quali con giorni ed orari 

diversi, al fine di eseguire il servizio di pulizia strade nei giorni e negli orari stabiliti, durante 

tutto l’arco dell’anno; 

• che con il DPCM 3 novembre 2020, sono state emanate disposizioni che limitano lo spostamento 

delle persone fisiche in entrata e in uscita dalla Lombardia, ed all’interno dei medesimi 

territori, salvo gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità 

ovvero spostamenti per motivi di salute. 
 

CONSIDERATO 
 

• che fino alla scadenza del periodo di emergenza molti cittadini sono costretti a stare presso la 

propria abitazione, limitando di fatto la possibilità di sostare al di fuori delle aree individuate 

per il lavaggio; 
 

RITENUTO 
 

• necessario adottare opportuni provvedimenti per consentire la sosta dei veicoli dei residenti 

eventualmente assenti, non in grado quindi di attenersi al regime dei giorni alterni previsti per 

la pulizia delle strade: 
 

RICHIAMATI 
 

• gli art. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267; 

• l’art. 5 comma 3 del “Nuovo Codice della Strada”;  

“3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti 

proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze 

motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.”. 

• L’art. 7 comma 1 lett. A) del Nuovo C.d.S. che rimanda all’art. 6 commi 1, 2 e 4: 

“4. L’Ente proprietario della strada può, con Ordinanza di cui all’art. 5 c.3: (…) 

B) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna 

strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della 

circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”; 
 

VISTI 
 

• L’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 20202 n. 267; 

• Il Decreto del Sindaco n. 21 del 2/11/2020 di proroga Responsabile Settore Polizia Locale; 

• Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 ed il relativo Regolamento di Esecuzione art. 180; 
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• Il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo C.d.S.”; 

• Il D.m. prot. 777 del 27 aprile 2006 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

• Il D.M. prot. 6792 del 5 novembre 2011 emesso dal Ministero delle Infrastrutture 
 

ORDINA 
 

Dal 6 novembre 2020 fino al giorno 21 novembre 2020, la sospensione del divieto di sosta nei 

giorni e negli orari previsti per la pulizia delle strade salvo proroga o revoca, in base alle 

risultanze dei dati sull’andamento del contagio nelle zone del territorio nazionale ed ai relativi atti 

normativi;  
 

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; 

 

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, 6 novembre 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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