
IL SINDACO

PREMESSO che con Delibera di Giunta n° 171 del 30.06.2004 è stata individuata una
“Zona a Rilevanza Urbanistica” all’interno del quartiere di Novegro nel quale sussistono particolari
esigenze di traffico, estesa all’intero quartiere con Delibera di Giunta n° 49 del 04/03/2010;

VISTA la Delibera di Giunta n. 151 del 01/12/2022 con la quale è stato disposto che le aree
di sosta individuate siano riservate ai residenti nelle 24 ore per tutti i giorni della settimana e che sia
estesa anche ai dimoranti la possibilità di ottenere l’autorizzazione alla sosta in analogia a quanto
avviene nel quartiere di Milano 2;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 104 del 15/10/2013 che regolamenta la ZRU di Milano
2;

CONSIDERATO che nelle immediate vicinanze del quartiere, oltre alla presenza
dell’Idroscalo, del Parco Esposizioni Novegro e dell’Aeroporto si è aggiunta la linea M4 della
metropolitana che a breve collegherà direttamente il centro di Milano;

RITENUTO che l’intervento ha lo scopo di razionalizzare la capacità di sosta disponibile
individuando per le singole aree del quartiere la disciplina di sosta più consona alle stesse;

VISTO l’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 e successive modifiche,
nonché le norme del relativo regolamento D.P.R. n. 495 del 16/12/92

ORDINA

Di vietare la sosta ai veicoli, all’interno della Zona a Rilevanza Urbanistica individuata dalla
deliberazione di G.C. 49/2010 corrispondente all’intero quartiere di Novegro, dalle ore 00.00 alle
ore 24.00, tutti i giorni della settimana nei parcheggi appositamente individuati nelle seguenti
località: via Rivoltana, via Dante, via Novegro, via Deledda, via Foscolo, via Pascoli, via Baracca,
via Leopardi e via Carducci.

Di individuare detti posteggi con apposita segnaletica, come prescritto dall’art. 7 del vigente Codice
della Strada, riservandoli ai residenti, ai dimoranti, ai titolari di attività commerciali o artigianali, ai
titolari di somministrazione alimenti e bevande e ai titolari di studi professionali siti all’interno della
Zona a Rilevanza Urbanistica.
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Di predisporre un data base nel quale inserire le targhe dei veicoli autorizzati alla sosta utilizzando
il seguente criterio:

• Residenti e dimoranti: una targa per ogni patente;
• Titolari di attività commerciali o artigianali, di esercizi di somministrazione e di studi
professionali: una targa per ogni attività.

L’inserimento di ogni targa nel database è subordinato al pagamento di:
• 10,00 euro per residenti, titolari di attività commerciali o artigianali, di esercizi di
somministrazione e di studi professionali;
• 100,00 euro per i dimoranti: persone non iscritte nell’anagrafe della popolazione residente
del Comune che comunque abitano temporaneamente e in maniera documentata (contratto
d’affitto, bollette di utenze luce, gas ecc.) in unità immobiliari ad uso abitativo site nel
quartiere di Novegro. Qualora un veicolo autorizzato venisse sostituito sarà necessario
presentare nuova domanda indicando il veicolo da cancellare e l’operazione avrà un costo
di 10 euro.

I residenti all’interno della Z.R.U. potranno registrare le targhe dei veicoli direttamente nell’apposita
applicazione presente sul sito istituzionale del Comune di Segrate.

I dimoranti, i titolari di attività commerciali o artigianali, di esercizi di somministrazione e di
studi professionali, al fine di ottenere l’inserimento delle targhe, dovranno presentare domanda,
direttamente al Comando di Polizia Locale, con apposito modulo scaricabile dal Sito Istituzionale
del Comune di Segrate.

Le targhe presenti nel database saranno oggetto di verifica pertanto i veicoli di coloro che non
risulteranno più residenti all’interno della Z.R.U. saranno cancellati. Le targhe inserite dai dimoranti
e dai titolari di attività commerciali o artigianali, di esercizi di somministrazione e di studi
professionali, trascorso un anno dall’inserimento saranno cancellate d’ufficio. Per ottenere di nuovo
l’inserimento delle targhe sarà necessario presentare nuova domanda.

I veicoli non inseriti nel sopradescritto database e rinvenuti in sosta irregolare nonostante il divieto,
oltre ad essere sanzionati a norma del Codice della Strada, potranno essere rimossi e trasportati
presso un deposito e saranno restituiti previo pagamento della sanzione e rimborso delle spese di
trasporto e di custodia.

Sono esentati dal possesso dell’autorizzazione i veicoli delle seguenti categorie:
Forze dell’Ordine;
Forze Armate;
Pronto Soccorso;
Vigili del Fuoco;
veicoli in uso a disabili con l’apposito contrassegno; veicoli in uso a medici in visita domiciliare
urgente;
veicoli in uso ad agenzie di sicurezza privata; veicoli di servizio del Comune di Segrate;
veicoli di servizi pubblici e di pubblica utilità (Telecom, A2A, ENEL, ecc.);
taxi e NCC;
car sharing;
auto ad alimentazione esclusivamente elettrica.



In via transitoria, in attesa dell’attivazione del software per la gestione digitale delle autorizzazioni,
continueranno ad essere validi i pass cartacei esistenti che potranno essere rilasciati anche ai
dimoranti con la validità di un anno.
Con l’entrata in funzione del software e del relativo database dopo un periodo transitorio di 3 mesi,
per consentire l’iscrizione delle targhe nel nuovo database, cesserà la validità di tutti i pass
cartacei.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il
termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni,
decorrenti dalla scadenza dei termini di pubblicazione della presente Ordinanza.
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