
 

   
  

  

 

 

 

ELENCO DELLE ORDINANZE DIRIGENZIALI 

Anno 2016 

 

Numero Data Anno Oggetto 

1 08/01/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i 
veicoli sul lato civici pari di via Monzese in corrispondenza del civico 48 per circa 
25 metri, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dal giorno 13/01/16 al giorno 15/01/16. 

2 22/01/2016 2016 E.P. via XXV Aprile n. 37. 

3 26/01/2016 2016 

Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata, a partire dal 
giorno 01/02/16 fino al termine dell'intervento in piazza Centro Commerciale San 
Felice. 

4 26/01/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di transito in via Redecesio nel tratto 
compreso tra via Pagani e via Romagna a partire dal giorno 01/02/16 dalle ore 
9.00 alle ore 17.00 fino al termine dell'intervento. 

5 26/01/2016 2016 
Messa a norma della canne fumarie collettive del condominio “Siemens” di via 
Grandi 21- 23 scale  “A” e “B” - Segrate 

6 27/01/2016 2016 MESSA A NORMA DEL CAMINETTO A LEGNA IN VIA DELL'OLMO 16  

7 05/02/2016 2016 

Rimozione copertura in cemento - amianto (eternit) dell’edificio industriale sito 
in Via Reggio Emilia 7 Segrate – di proprietà della SIVAG Spa Istituto Vendite 
Giudiziarie del Tribunale di Milano. 

8 11/02/2016 2016 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato 
opposto al civico 42 di via Toscana dalle ore 8.00 alle ore 17.00 del 18/02/16. 

9 12/02/2016 2016 

Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata per tutti i 
veicoli, dalle ore 17.00 fino al termine della manifestazione, il giorno 14/02/16, 
nel parcheggio di via XXV Aprile compreso tra i civici 29 e 37. 

10 12/02/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto 
prospiciente il civico 58 nella traversa interna di via Abruzzi, a partire dal giorno 
17/02/16 fino al termine dell’intervento. 

11 18/02/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di transito in via Baracca e in via Novegro dalle 
ore 7.00 alle ore 19.00 del 20/02/16 e dalle ore 7.00 del 21/02/16 fino al termine 
della manifestazione. 

12 18/02/2016 2016 

Ripristino Igienico Ambientale in area privata nel parcheggio ad uso pubblico sito 
presso la Residenza Botteghe via F.lli Cervi -  MI Due Segrate, proprietà Società 
COM.IT S.r.l. 

13 22/02/2016 2016 EP messa in sicurezza dei Balconi in via Casanese n. 186 

14 24/02/2016 2016 E.P. immobile fatiscente in via Gramsci n. 1  

15 24/02/2016 2016 
Parcheggi riservati ai residenti in via Rivoltana nel tratto interno al centro abitato 
di Tregarezzo. 

16 25/02/2016 2016 EP-  immobile via Gramsci n. 19 

17 25/02/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
via Roma nel tratto compreso tra via Circonvallazione e l'ingresso pedonale del 
Comando PL a partire dal giorno 07/03/16 dalle ore 8.00 alle ore 17.00. 

18 25/02/2016 2016 Regolamentazione Tregarezzo. 
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19 29/02/2016 2016 

Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata per tutti i 
veicoli, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il giorno 03/03/16, nel parcheggio posto 
all'estremità sud di via Londra. 

20 04/03/2016 2016 EP. sospensione lavori via San Felice 9 Str. Torre 5 

21 07/03/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata in via Pascoli 
nel tratto compreso tra il civico 41 e il civico 21, il giorno 10/03/16 dalle ore 8.00 
alle ore 17.00. 

22 11/03/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di transito in via Cassanese dal giorno 
14/03/16 dalle ore 22.00 alle ore 06.00 fino al termine dell'intervento, nel tratto 
compreso tra tra via F.lli Cervi e il confine comunale in direzione di quest'ultima, 

23 11/03/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di via 
Morandi prospiciente i civici 9 e 11, a partire dal giorno 14/03/16 fino al termine 
dell'intervento. 

24 18/03/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozine forzata per tutti i veicoli 
negli stalli di sosta posti in prossimità della cabina del gas sita a sud del 
parcheggio di viaTrento 41 a partire dal giorno 21/3/16 fino al termine 
dell'intervento 

25 21/03/2016 2016 
EP- aperture uscite di sicurezza- parcheggi interrati ad uso pubblico Residenza 
Portici.  

26 22/03/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di transito per tutti i veicoli, sulla via Monzese 
nel tratto compreso fra la via Manzoni e la via Nenni, dalle ore 18,00 alle ore 
24,00 del 07/05/16 e dalle ore 07,00 fino alle ore 24,00 del del giorno 08/05/16. 

27 25/03/2016 2016 
Apertura al traffico di via Braille nel tratto compreso tra via Monzese e via 
Falcone e Borsellino, dalle ore 10.00 del 24/03/2016. 

28 01/04/2016 2016 
Istituzione di stalli di sosta, riservati ai veicoli che trasportano persone con 
difficoltà di deambulazione, su vie cittadine indicate a partire dal 04/04/16. 

29 04/04/2016 2016 EP- passo carraio via Ligabue n. 58 

30 05/04/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato civici 
pari di via Rivoltana per gli ultimi 8 stalli prima di via Dante, a partire dal giorno 
08/04/16 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 fino al termine dell'intervento. 

31 12/04/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su  via Roma, 
via XXV Aprile e  via Turati, il giorno 16/04/2016 dalle ore 07.00 al termine della 
manifestazione. 

32 12/04/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di transito nella nuova strada di collegamento 
tra via Giotto e via Cellini,  a partire dalle ore 7.00 del 15/04/16 fino al termine 
dei lavori.  

33 13/04/2016 2016 

Iistituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata nei cinque 
stalli di sosta posti a nord nel parcheggio di via F.lli Cervi nelle vicinanze della 
portineria di Milano 2, a partire dal 18/04/16 fino al termine dei lavori. 

34 13/04/2016 2016 

Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata per tutti i 
veicoli, su ambo i lati di via Gramsci, il giorno 01/05/16 dalle ore 07.00 fino al 
termine della manifestazione. 

35 21/04/2016 2016 E.P. proroga dei termini dell'Ordinanza n. 2/16 del 22/05/2016.  
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36 22/04/2016 2016 
Istituzione temporanea del divieto di transito per tutti i veicoli, in via Baracca e in 
via Novegro dalle ore 7.00 alle ore 19.00 del 23/04/16. 

37 22/04/2016 2016 

Chiusura temporanea al traffico, della strada di collegamento tra via 
Circonvallazione Idroscalo e via San Bovio, il giorno 23/04/16 dalle ore 13.00 fino 
al termine della frazione ciclistica della gara. 

38 22/04/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di transito per tutti i veicol in Strada al Lago 
San Felice a partire dalle ore 7.00 del giorno 12/06/16 fino al termine della 
manifestazione. 

39 27/04/2016 2016 

Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata dalle ore 07.00 
fino al termine della manifestazione, nei giorni 28 e 29 maggio 2016 su vie di 
Milano Due indicate. 

40 27/04/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, 
nel giorno 29/05/16 dalle ore 07,00 alle ore 19,00 nell'area di parcheggio  sita 
all'intersezione della Via Novegro con la Via Rivoltana adiacente alla chiesa. 

41 06/05/2016 2016 

Rimozione copertura in cemento - amianto (eternit) dell’edificio industriale sito 
in Via Marconi 21 Segrate, dell’Officina Meccanica F.I.O.D.O. srl., di proprietà dei 
Sigg. Dolfini Alberto e Dolfini Silvana. 

42 06/05/2016 2016 

Denuncia di presenza di amianto e valutazione del rischio dei materiali 
contenenti amianto eventualmente presenti nelle aree condominiali e nelle 
autorimesse di proprietà privata, ai fini del censimento dell’amianto come 
previsto dal Piano Regionale  

43 06/05/2016 2016 

Istituzione della sosta regolamentata  a disco orario in via Roma lato civici pari, 
nei giorni feriali dalle 08:00 alle 09:00 per la durata di un'ora a partire dal 
09/05/16 

44 06/05/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forza pe tutti i veicoli 
su ambo i lati del controviale di via Rivoltana nel tratto compreso tra il civico 2 e 
il civico 20. 

45 12/05/2016 2016 

Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata per tutti i 
veicoli, su ambo i lati di via Gramsci per il giorno 15/05/16 dalle ore 07.00 fino al 
termine della manifestazione. 

46 17/05/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio 
posto sul lato sud di via Morelli in prossimità di via Di Vittorio, dalle ore 07.00 del 
18/05/16 fino al termine dell'intervento. 

47 24/05/2016 2016 Ep. chiusura immobile via Rivoltana n. 92 

48 24/05/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di transito per tutti i veicoli  in via Baracca e in 
via Novegro, dalle ore 12.00 al termine della manifestazione, dal 27/05/16 al 
29/05/16 e dal 01/06/16 al 05/06/16. 

49 24/05/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nel 
parcheggio sito all'intersezione tra via Delle Regioni, via Emilia e via Verdi il 
giorno 29/05/16 dalle ore 07.30 alle ore 22.00. 

50 24/05/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
via Mattei in corrispondenza dei civici 21 e 23, dal giorno 07/06/16 al termine 
dell'intervento. 
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51 31/05/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata nella porzione 
di piazza Centro Commerciale posta tra la strada al Lago e il civico 49 il giorno 
11/06/16 dalle ore 7.30 alle ore 14.30. 

52 31/05/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, su vie cittadine 
interessate al ripristino del manto stradale a seguito di lavori effettuati dal CAP, a 
partire dalle ore 09.00 del 13/06/16 fino al termine dell'intervento. 

53 08/06/2016 2016 E.P.  revoca ordinanza n. 29/16 - via Modigliani n. 20 angolo via Ligabue.  

54 08/06/2016 2016 E.P. umidità e muffe diffuse in via Delle Regioni n. 16 -ALER 

55 10/06/2016 2016 

Integrazione dell'Ordinanza 38 del 22/04/16. 
Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzati il giorno 
12/06/16, dalle ore 7.00 al termine della manifestazione nel parcheggio di piazza 
Centro Commerciale San Felice. 

56 16/06/2016 2016 
Istituzione del limite di velocità di 40 km/h nella zona del quartiere di Milano 2 a 
partire dal giorno 16/06/16. 

57 16/06/2016 2016 

Modifica dell'Ordinanza 38/14 dal giorno 16/06/16, istituzione del divieto di 
sosta permanente ai veicoli non autorizzati negli stalli delimitati da apposita 
segnaletica orizzontale e verticale in via Vigorelli in corrispondenza della res. 
Fontanile. 

58 16/06/2016 2016 

Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata dalle ore 6.30 
al termine della manifestazione il giorno 19/06/16, su ambo i lati di via Abruzzi 
nel tratto compreso tra il civico 7 e il civico 25. 

59 24/06/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata a partire dal 
giorno 27/06/16 fino al termine dell'intervento previsto un mese, su vie cittadine 
interessate a lavori di "fresatura ed asfaltatura" 

60 01/07/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzatai su ambo i lati 
della Strada al Lago, del Tunnel veicoli speciali e del Tunnel Strada Coperta  dalle 
ore 7.00 del giorno 06/08/16 fino al termine dei lavori. 

61 05/07/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i 
veicoli sul lato civici dispari di via Conte Suardi in corrispondenza del civico 69, il 
giorno 08/07/16 dalle ore 06.00 alle ore 20.00  

62 05/07/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i 
veicoli su ambo i lati della Seconda Strada di San Felice, nel tratto ricadente nel 
Comune di Segrate, a partire dal 18/07/16 fino al termine dell'intervento. 

63 07/07/2016 2016 
Messa a norma della canna fumaria collettiva ramificata del condominio di via 
Radaelli 6 Segrate. 

64 12/07/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
via della Primula nel tratto in corrispondenza del civico 9,Il giorno 13/07/16 dalle 
ore 8.00 alle ore 16.00, 

65 12/07/2016 2016 

Istituzione temporanea del senso unico alternato regolato con semaforo e 
l'ausilio di movieri in via Di Vittorio nel tratto compreso tra il confine comunale e 
via Carnevale, dalle ore 9.00 del 18/07/16 fino al termine dell'intervento: 
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66 14/07/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i 
veicoli sul lato civici dispari di via Cuneo in corrispondenza dell'area interessata 
dai lavori, il giorno 27/07/16 dalle ore 7.30 alle ore 17.00. 

67 25/07/2016 2016 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i 
veicoli su ambo i lati di via F.lli Cervi nel tratto compreso tra il civico 7 e il civico 1 

68 25/07/2016 2016 
E.P.  immobile dichiarato inagibile per mancanza requisito cucina. Torre 5 San 
Felice 

69 26/07/2016 2016 
Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli il il 2. 
lunedì del mese per la pulizia meccanizzata in via Cuneo sul lato civici dispari 

70 27/07/2016 2016 

Denuncia di presenza di amianto e valutazione del rischio dei materiali 
contenenti amianto eventualmente presenti  sulle coperture di n° 2 edifici di 
proprietà privata, posti ina via Cellini n° 4 e in via Circonvallazione n° 6 a Segrate 
centro, ai fi 

71 29/07/2016 2016 
Istituzione del senso unico di marcia in via Monzese nel tratto compreso tra via 
Manzoni e via Montessori a partire dalle ore 11.00 del 29/7/2016 

72 04/08/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i 
veicoli, nell'area di via Cellini compresa tra la fermata bus e la farmacia Zucca il 
giorno 29/8/16  

73 04/08/2016 2016 

Istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza per i veicoli provenienti 
dal lato nord di via Monzese all'intersezione con via Manzoni e Vicolo Olgetta, a 
partire dalle ore 11.00 del 08/08/16 

74 24/08/2016 2016 
Istituzione temporanea del limite di velocità di 30 km/h nei controviali di via 
Cassanese dalle ore 7.00 del 24/08/2016 fino al termine dei lavori. 

75 02/09/2016 2016 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
via Sicilia dalle ore  08.00 del 05/09/16  fino al termine dell'intervento. 

76 02/09/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di transito, nella carreggiata est di via Piaggio 
nel tratto compreso tra via Lambretta e la rotatoria successiva,a partire dalle ore 
7.00 del 05/09/16 fino al termine dell'intervento. 

77 02/09/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
via Monzese nel tratto compreso tra via Nenni e via Cassanese, dalle ore 7.00 del 
05/09/16 fino al termine dell'intervento. 

78 08/09/2016 2016 
Istituzione del doppio senso di marcia in via del Cedro nel tratto compreso tra via 
dell'Acero e via del Tiglio a partire dalle ore 10.00 del 08/09/16. 

79 08/09/2016 2016 

Iistituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata all'intersezione 
posta tra via  Conte Suardi e via Battisti a  partire dalle ore 7.00 del 12/09/16 fino 
al termine dell'intervento, 

80 08/09/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della traversa di via Amendola nel tratto prospiciente il civico 14 il giorno 
19/09/16 dalle ore 08.00 alle ore 17.00. 

81 13/09/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di transito per tutti i veicoli in via XXV Aprile e 
in via San Rocco, dalle ore 16.00 del giorno 16/09/16 fino alle ore 24.00 del 
giorno 18/09/16. 
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82 16/09/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i 
veicoli su ambo i lati delle traverse di via Abruzzi, dalle ore 7.00 del 19/09/16 fino 
al termine dell'intervento. 

83 20/09/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, 
dalle ore 9.00 alle ore 22.00, nei giorni 22 e 29 settembre, 6 e 13 ottobre 2016, 
nel parcheggio di via Atene posto ad est del centro direzionale Milano Oltre. 

84 20/09/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di transito per tutti i veicoli, in via Baracca e in 
via Novegro dalle ore 7.00 alle ore 19.00 del 08/10/16 e dalle ore 7.00 del 
09/10/16 fino al termine della manifestazione. 

85 20/09/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di transito per tutti i veicoli, in via Baracca e in 
via Novegro dalle ore 7.00 alle ore 19.00 del 24/09/16 e dalle ore 7.00 del 
25/09/16 fino al termine della manifestazione 

86 22/09/2016 2016 
Istituzione del limite di velocità di 20 km/h  per i veicoli che transitano 
nell'intersezione tra via Battisti e via Conte Suardi a  partire dal giorno 22/09/16. 

87 23/09/2016 2016 

Istituzione del divieto di sosta temporaneo, dalle ore 07.00 fino al termine della 
manifestazione, nei giorni 24 e 25 settembre 2016, nel  parcheggio di via F.lli 
Cervi residenza Acquario e nel tratto di strada antistante la Portineria. 

88 05/10/2016 2016 

Chiusura del traffico del tratto di via Commenda in corrispondenza della cascina a 
partire dalle ore 15.30 del 30/09/2016 a seguito dell'istituzione sperimentale del 
senso unico di marcia in via Monzese 

89 05/10/2016 2016 
Istituzione del senso unico di marcia in via Alda Merini a partire dalle ore 14.00 
dal 03/10/2016 

90 05/10/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i 
veicoli su ambo i lati di un tratto via Roma il giorno 8/10/2016 in occasione del 
"Mercato di Forte dei Marmi"  

91 07/10/2016 2016 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata dal 10/10/2016 
fino al termine dei lavori 

92 20/10/2016 2016 

Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata per tutti i 
veicoli, su ambo i lati di via Borioli, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, dal giorno 
24/10/16. 

93 20/10/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
via Marzabotto dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dal giorno 03/11/16 fino al termine 
dell'intervento. 

94 20/10/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata 
per tutti i veicoli, nella porzione est di piazza Centro Commerciale San Felice,  il 
giorno 23/10/16 dalle ore 6.00 alle ore 21.00. 

95 24/10/2016 2016 E.P. sospensione lavori Scia n. 63/16 

96 25/10/2016 2016 

Ordinanza ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento Comunale per la gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati, della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di 
Igiene Ambientale - modifica delle modalità di raccolta della frazione secca 

97 25/10/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di transito per tutti i veicoli e di sosta con 
rimozione forzata nella traversa di via Gran Sasso compresa tra i civici 6 e 36, a  
partire dalle ore 7.00 del 26/10/16 fino al termine dell'intervento. 
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98 25/10/2016 2016 E.P. sospensione Scia n. 64/16 

99 25/10/2016 2016 

Istituzione temporanea del limite di velocità di 30 km/h in via Cassanese nel 
tratto compreso tra viale Europa e via Di Vittorio, dalle ore 7.00 del 29/10/16 
fino al termine dell'intervento. 

100 02/11/2016 2016 

INGIUNZIONE PER CONSEGNA DEGLI IMPIANTI D’ILLUMINAZIONE PUBBLICA A 
SEGUITO DEL RISCATTO DALLA SOCIETA’ ENEL SOLE S.R.L. AI SENSI DEL R.D. 1925 
N. 2578 E DEL D.P.R. N. 902/1986 

101 03/11/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata 
per tutti i veicoli, nella porzione est di piazza Centro Commerciale San Felice per 
il giorno 06/11/16 dalle ore 6.00 alle ore 21.00. 

102 07/11/2016 2016 

Istituzione di uno stallo di sosta, riservato al veicolo che trasporta il titolare del 
contrassegno n. 510/2014 in via Trieste 3, a partire dal 03/11/16 fino alla 
scadenza dei requisiti legittimati all'utilizzo della struttura dedicata. 

103 07/11/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di transito per tutti i veicoli, in via Baracca e in 
via Novegro dalle ore 7.00 alle ore 19.00 del 12/11/16 e dalle ore 7.00 del 
13/11/16 fino al termine della manifestazione. 

104 09/11/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, nella parte 
nord del parcheggio di piazza 9 Novembre 1989 a partire dal 10/11/16 dalle ore 
8.00 alle ore 17.00 fino al termine dei lavori. 

105 10/11/2016 2016 E.P. sospensione la vori Scia n. 66/16 via Cellini, 21 

106 17/11/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato civici 
pari di via Tintoretto nel tratto compreso tra via Rugacesio e la traversa di via 
Tintoretto il giorno 22/11/16 dalle ore 9.00 alle ore 15.00. 

107 17/11/2016 2016 

Istituzione temporanea del senso unico alternato regolato con movieri in via Don 
Sturzo nel tratto compreso tra via Morandi e via Tiepolo il giorno 21/11/16 dalle 
ore 07.00 alle ore 19.00. 

108 22/11/2016 2016 E.P. revoca ordinanza n. 98/16 

109 24/11/2016 2016 E.P. revoca ordinanza dirigenziale n. 95/16.  

110 24/11/2016 2016 

Denuncia di presenza di amianto e valutazione del rischio dei materiali 
contenenti amianto eventualmente presenti nelle autorimesse di proprietà 
privata, ai fini del censimento dell’amianto come previsto dal Piano Regionale 
Amianto Lombardia – PRAL – 

111 24/11/2016 2016 

l'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli di 
sosta lato ovest del parcheggio di via Olgia fronte via Edison adiacenti all'area 
antistante la cascina, dalle ore 05.00 del 29/11/2016 fino al termine delle riprese. 

112 25/11/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato civici 
pari di via Tintoretto nel tratto compreso tra via Rugacesio e la traversa di via 
Tintoretto il giorno 01/12/16 dalle ore 9.00 alle ore 15.00. 

113 28/11/2016 2016 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via Cristei civico numero 19 dalle ore 07.00 fino alle ore 17.00 dei giorni 
29/11/2016 e 30/11/2016. 

114 29/11/2016 2016 E.P. revoca Ordinanza n. 105/16 relativa a sospensione lavori  - via Cellini n. 21 
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115 02/12/2016 2016 

Iistituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato civici 
dispari nel tratto di via degli Alpini compreso tra via Morandi e la traversa di via 
degli Alpini, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 il giorno 5/12/16. 

116 02/12/2016 2016 

Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata per tutti i 
veicoli, dalle ore 07.00 alle ore 19.00, il giorno 18/12/16, su ambo i lati di via 
Gramsci. 

117 06/12/2016 2016 

Rimozione copertura in cemento - amianto (eternit) del fabbricato sito in Via 
Trento 20 Segrate, di proprietà della “FRL IMMOBILIARE snc di Facchini Luigi & 
C.” . 

118 16/12/2016 2016 

Istituzione dell'attraversamento pedonale semaforizzato in via Morandi 
all'intersezione con via Cassanese a partire dal giorno 17/12/16 . 

119 16/12/2016 2016 

l'istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata su vie 
cittadine indicate, dal giorno 20/12/2016 dalle ore 8.00 alle ore 17.00 fiino al 
termine degli interventi di potatura delle alberature. 

120 22/12/2016 2016 

Istituzione del divieto di sosta permanente con l'eccezione tra le ore 8.00 e le ore 
9.00 e tra le ore 16.00 e le ore 17.00 dal lunedì al venerdì, nell'area di via Olgia 
posta in prossimità della Cascina Ovi, a partire dal giorno 22/12/16. 

121 28/12/2016 2016 

Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata, dalle ore 14.00 
alle ore 19.00, il giorno 06/01/17, nel parcheggio di via Verdi antistante il Centro 
Civico. 

122 29/12/2016 2016 

Chiusura temporanea al traffico di via Panperdù nel tratto compreso tra via Papa 
Giovanni XXIII e via Monte Resegone dalle ore 9.30 alle ore 17.00 del giorno 
04/01/17. 

123 29/12/2016 2016 

Chiusura al traffico della carreggiata est  in via Cellini nel tratto compreso tra via 
Tiziano e la nuova strada di collegamento con via Giotto dal giorno 02/01/17 
dalle ore 9.30 alle ore 17.00 fino al termine dei lavori. 

 


