
 

   
  

  

 

 

 

ELENCO DELLE ORDINANZE DIRIGENZIALI 

Anno 2017 

 

Numero Data Anno Oggetto 

1 11/1/2017 2017 
Obbligo di sgombero neve da parte di privati cittadini per le pertinenze 
prospicienti piazze e vie pubbliche 

2 11/1/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli di 
sosta ubicati sulla via Dorsale Milano Due lato Res. Fontanile, dalle ore 08.00 
del giorno 13/01/2017 fino al termine dell'intervento. 

3 13/1/2017 2017 
Istituzione forzata del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli su 
ambo i lati di via Kennedy, via Buozzi e via Fanin per lavori di abbattimento 
delle barriere architettoniche 

4 13/1/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i 
veicoli su ambo i lati della Strada di Spina di Milano 2 in corrispondenza 
dell'asilo nido per lavori di adeguamento della fermata bus 

5 26/1/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i 
veicoli, nella parte del parcheggio di via Kennedy posta a est del carraio del 
civico 7, a partire dal giorno 25/01/17 fino al termine dei lavori. 

6 26/1/2017 2017 
"Apertura alla circolazione di via Falcone e Borsellino e di via Carlo Cattaneo a 
partire dal giorno 26/01/17. 

7 8/2/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di transito, in via Baracca e in via Novegro 
dalle ore 6.30 alle ore 19.00 del 18/02/17 e dalle ore 6.30 del 19/02/17 fino al 
termine della manifestazione. 

8 14/2/2017 2017 

Ripristino Igienico Ambientale, per la presenza di rifiuti e di una piccola 
copertura costituita presumibilmente da amianto, presso la Ditta Santacroce 
Francesco ubicata in via Monzese 51 – Segrate (MI), sottoposta a sequestro 
giudiziario 

9 14/2/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata in via Monte 
Santo, via della Robinia, via dell'Abete, via del Pino, via del Cedro e via 
dell'Acero, dalle ore 7.00 del 15/02/17 fino al termine dell'intervento. 

10 16/2/2017 2017 
Istituzione del senso unico di marcia in via Carlo Alberto Dalla Chiesa nel tratto 
compreso tra via Alessandrini e via Gramsci in direzione di quest'ultima a 
partire dalle ore 10.00 del 16/02/17. 

11 21/2/2017 2017 
Chiusura temporanea alla circolazione del tratto stradale sottostante il 
cavalcavia di via Cassanese, dalle ore 9.00 del 22/02/17 fino al termine 
dell'intervento. 

12 1/3/2017 2017 Messa a norma della canna fumaria unità abitativa via Rossini 27 Segrate. 

13 1/3/2017 2017 
Istituzione del divieto di fermata sul lato civici pari di via Battisti nel tratto 
compreso tra via Conte Suardi e il civico 10 a partire dal giorno 23/02/17. 

14 2/3/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i 
veicoli, su ambo i lati di via Roma per il giorno 11/03/2017 dalle ore 07.00 al 
termine della manifestazione. 

15 13/3/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, sulla Strada 
di Spina Milano Due lato Res. Sagittario nel tratto interessato ai lavori, dalle 
ore 08.00 alle ore 18.00 dei giorni 14/03/2017 e 15/03/2017. 
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16 15/3/2017 2017 rimessa in pristino immobile via Rivoltana n. 92 

17 20/3/2017 2017 verande Milano Due Res. Cantone 

18 20/3/2017 2017 "veranda Milano due Res. Querce  sig.  Colombo. 

19 24/3/2017 2017 veranda Milano Due Residenza Fiori - sig. Avogadro 

20 24/3/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato 
adiacente al civico 6 del parcheggio posto tra i civici 4 e 6 di via San Felice 
Prima Strada dalle ore 07.00 alle ore 19.00 il giorno 28/03/17. 

21 27/3/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata 
per tutti i veicoli  nel controviale posto dietro la fermata bus, sita di fronte al 
civico 2 di via Caravaggio a partire dalle ore 07:00  fino al termine dei lavori 

22 27/3/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, nel 
parcheggio di via Atene prospiciente il palazzo Tiziano il giorno 31/03/17 dalle 
ore 7.00 alle ore 19.00. 

23 30/3/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per lavori di 
asfaltatura su vie cittadine indicate, a partire dalle ore 7.00 del 29/03/2017 
fino al termine dell'intervento. 

24 31/3/2017 2017 

Istituzione temporanea del limite di velocità di 30 km/h in via Cassanese nel 
tratto compreso tra via Di Vittorio e via Morandi e in corrispondenza della 
rotatoria di via F.lli Cervi, dalle ore 20.00 del 31/03/17 fino al termine 
dell'intervento: 

25 31/3/2017 2017 EP messa in pristino Res. Alberata 661 

26 31/3/2017 2017 EP messa in pristino Res.Fontanile 662  

27 31/3/2017 2017 EP - Res Querce - 561 veranda 

28 31/3/2017 2017 EP Res. Querce 562 - veranda  

29 31/3/2017 2017 EP Res. Cantone 261 - veranda 

30 15/3/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato 
adiacente al civico 6 del parcheggio posto tra i civici 4 e 6 di via San Felice 
Prima Strada dalle ore 07.00 alle ore 19.00 il giorno 04/04/17. 

31 5/4/2017 2017 
Istituzione del senso unico di marcia in via Guzzi da via Gilera verso via 
Redecesio e in via Bianchi da via Redecesio verso via Gilera, a partire dalle ore 
10.00 del 05/04/17. 

32 14/4/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, 
nella porzione del parcheggio posto ad est del Bricoman in via Piaggio, dalle 
ore 7.00 del 24/04/17, fino al termine dell'intervento. 
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33 24/4/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata nel 
parcheggio posto nella parte terminale di via Donizetti, a partire dalle ore 9.00 
del 26/04/17 fino al termine dell'intervento. 

34 24/4/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su  ambo i 
lati del tratto terminale della Strada di Spina di Milano 2 che accede al Centro 
Direzionale dalle ore 6.00 alle ore 19.00 del 27/04/17. 

35 3/5/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i 
lati di via Borioli e del controviale di via Cassanese a Lavanderie, a partire dalle 
ore 9.00 del 05/05/17 fino al termine dell'intervento. 

36 10/5/2017 2017 
Istituzione del divieto di sosta permanente sul lato nord di via Vecchia 
Cassanese nel tratto compreso tra via Golinelli e via F.lli Cervi a partire dal 
giorno 06/05/17. 

37 10/5/2017 2017 
Istituzione temporanea del senso unico alternato in via Modigliani nel tratto 
compreso tra via Roma e via Cellinia partire dal giorno 10/05/17 dalle ore 8.30 
alle ore 17.00 fino al termine dell'intervento. 

38 10/5/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di transito sulla via Monzese dalle ore 18,00 
alle ore 24,00 del 13/05/17 (eccetto i residenti) e dalle ore 07,00 alle ore 24,00 
del giorno 14/05/17. 

39 10/5/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato est di 
via F.lli Cervi, nel tratto compreso tra il civico 1 e il civico 6, dalle ore 8.00 alle 
ore 16.00 il giorno 22/05/17. 

40 10/5/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione frzata sul lato civici 
dispari di via Novegro, a partire dalle ore 8.00 del 16/05/17 

41 10/5/2017 2017 
"Ad integrazione dell'Ordinanza 38 del 10/05/17: L'istituzione temporanea del 
divieto di transito sulla via Monzese dalle ore 19,00 alle ore 24,00 del 
12/05/17." 

42 15/5/2017 2017 
Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata per tutti i 
veicoli, su ambo i lati di via Gramsi per il giorno 21/05/17 dalle ore 07.00 alle 
ore 19.00. 

43 15/5/2017 2017 
Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata nella metà 
nord del parcheggio di via F.lli Cervi residenza Acquario, nei giorni 27 e 28 
maggio 2017  dalle ore 7.00 fino al termine della manifestazione. 

44 17/5/2017 2017 Riscatto ENEL SOLE 

45 17/5/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli, ad 
eccezione dei partecipanti alle funzioni religiose, nel giorno 28/05/17 dalle ore 
07,00 alle ore 19,00 nell'area di parcheggio adiacente alla chiesa. 

46 17/5/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata  su ambo i 
lati di Volta, dalle ore 8.00 del 22/05/17 fino al termine dell'intervento. 
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47 17/5/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
del tratto terminale della Strada di Spina di Milano 2, dalle ore 6.00 alle ore 
19.00 nei giorni 18/05/17 e 22/05/17. 

48 19/5/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di transito per tutti i veicoli in via Baracca e 
in via Novegro dalle ore 20.00 alle ore 2.00 nei giorni: 20, 25, 26, 27 maggio, 
10, 24 giugno, 1 luglio e 16 settembre 2017. 

49 23/5/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta, con rimozione forzata per tutti i 
veicoli, sulla strada di Spina di Milano 2 dal giorno 25/5/2017 dalle ore 08.00 
alle 17.00  fino al termine dell'intervento tecnico 

50 25/5/2017 2017 
Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata dalle ore 9.00 
alle ore 12.00, il giorno 31/05/17, nel parcheggio di via Londra posto di fronte 
alla Betatrans. 

51 30/5/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di transito in via Mattei nel tratto compreso 
tra via Cristei e via Allende dalle ore 10.00 alle ore 12.00 del giorno 31/05/17. 

52 7/6/2017 2017 

Istituzione della sosta regolamentata con disco orario, dalle ore 8:00 alle ore 
19:00, per la durata di 30 minuti, nel controviale di via Cassanese lato civici 
pari, nel tratto compreso tra il civico 28 e il civico 44, a partire dal giorno 
07/06/17. 

53 8/6/2017 2017 
Iistituzione temporanea del divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto di 
strada compreso tra la Piazza Centro Commerciale e la Strada al Lago San 
Felice, dalle  ore 7.00 del giorno 11/06/17 fino al termine della manifestazione. 

54 19/6/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i 
lati di via Martiri della Libertà, via Turati e via De Amicis, in prossimità delle 
caditoie, il giorno 29/06/17 dalle ore 7.00 alle ore 16.00. 

55 19/6/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata sulla Strada 
di Spina di Milano 2 lato chiesa Dio Padre, dal giorno 22/06/17 dalle ore 8.00 
alle ore 17.00, fino al termine dell'intervento. 

56 23/6/2017 2017 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
di via Marmolada, via Arno, via Cristei, via Tevere, via Sicilia e via Gran Sasso 
dal giorno 26/06/17 dalle ore 7.00 alle ore18.00, fino al termine 
dell'intervento. 

57 28/6/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, 
dalle ore 12.00 alle ore 24.00, il giorno 06/07/17, nel parcheggio di via delle 
Regioni. 

58 28/6/2017 2017 
Istituzione temporanea del senso unico alternato in via Gran Sasso nel tratto 
interessato dai lavori a partire dal 05/07/17 fino al termine dell'intervento. 

59 28/6/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta, su ambo i lati della Strada al Lago e 
del Tunnel Strada Coperta il giorno 05/08/17 e su ambo i lati del Tunnel Veicoli 
Speciali il giorno 12/08/17, dalle ore 7.00 fino al termine dell'intervento. 

60 28/6/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i 
lati di via Novegro nel tratto compreso tra il civico 49, il civico 13 e il civico 13/B 
a partire dal giorno 03/07/17. 
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61 5/7/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i 
veicoli sul lato di viale Europa che costeggia il parco, dalle ore 8.00 alle ore 
17.00, a partire dal giorno 05/07/17 fino al termine dell'intervento. 

62 5/7/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i 
veicoli su ambo i lati di via Volta in prossimità del civico 6; dalle ore 8.00 del 
12/07/17 fino al termine dell'intervento. 

63 10/7/2017 2017 
Istituzione temporanea del senso unico alternato in via Morandi a partire dal 
giorno 25/07/17 dalle ore 20.00 alle ore 2.00. 

64 12/7/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzatai in via 
Cascina Fra di Sesto dal giorno 13/07/17 fino al 10/10/17. 

65 28/7/2017 2017 
Istituzione del dare precedenza e dell'obbligo di circolare in senso rotatorio a 
partire dal giorno 29/07/2017 per apertura di una nuova rotatoria in via 
Novegro 

66 28/7/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i 
veicoli su ambo i lati di via Camelia a partire dal 03/08/2017 

67 2/8/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i 
veicoli in un tratto di via Monzese per lavori di rifacimento del manto stradale 

68 10/8/2017 2017 
Istituzione del divieto di sosta sul lato civici dispari di via Tintoretto nel tratto 
compreso tra il civico 5 e via Rugacesio a partire dal giorno 10/08/17. 

69 18/8/2017 2017 
Istituzione del senso unico di marcia nel parcheggio prospiciente la scuola  di 
via Nenni,  dalle  ore 10.00 del 17/08/17 . 

70 18/8/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
di via Pacinotti, via Edison, via San Felice 9. Strada e via dell'Ortensia a partire 
dalle ore 7.00 del 31/08/17 fino al termine dell'intervento. 

71 18/8/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
di piazza della Repubblica nel tratto compreso tra via Gramsci e via Roma a 
partire dalle ore 8.00 del 12/09/17 fino al termine dell'intervento. 

72 25/8/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i 
veicoli sul lato sud di via Cascina Fra di Sesto a partire dalle ore 7.30 del 
28/08/17 fino al termine dell'intervento. 

73 28/8/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato civici 
pari del controviale di via Cassanese in corrispondenza del civico 142, il giorno 
04/09/17, dalle ore 9.30 alle ore 15.30. 

74 1/9/2017 2017 
Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata su vie 
cittadine interessate allo svolgimento della manifestazione denominata "Noi di 
Segrate", nei giorni 9 e 10 settembre 2017 dalle ore 06.00 alle ore 24.00. 

75 7/9/2017 2017 
Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata per tutti i 
veicoli, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, il giorno 13/09/17, nel controviale di via 
delle Regioni compreso tra via Emilia e via Bologna. 

76 14/9/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, 
dalle ore 12.00 alle ore 24.00, il giorno 15/09/17, nel parcheggio di via delle 
Regioni posto tra via Emilia e via Verdi. 
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77 25/9/2017 2017 
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 30/09/17 e dalle ore 7.00 del 
01/10/17 fino al termine della manifestazione. 

78 29/9/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
di via  di via Emilia, nel tratto compreso tra il civico 7 e il civico 5, a partire dal 
giorno 03/10/17 fino al termine dell'intervento. 

79 5/10/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata  su ambo i 
lati di via Cellini a partire dalle ore 7.00 del 05/10/17 fino al termine 
dell'intervento. 

80 5/10/2017 2017 
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 07/10/17 e dalle  ore 7.00 del 
08/10/17 fino al termine della manifestazione. 

81 6/10/2017 2017 
Chiusura temporanea alla circolazione dell'accesso di via Baracca da via 
Circonvallazione Idroscalo a partire dalle ore 16.00 del 06/10/17 fino al termine 
dell'intervento. 

82 6/10/2017 2017 
"Apertura di una nuova strada che collega la rotatoria di via Circonvallazione 
Idroscalo all'altezza dell'Aeroporto con via Novegro a partire dlle ore 16.00 del 
06/10/2017. 

83 6/10/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
di via San Felice Strada Anulare nel tratto compreso tra la Torre 3 e la Torre 4, 
dalle ore 8.00 alle ore 17.00, nei giorni 09/10/17 e 10/10/17. 

84 12/10/2017 2017 
Isituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, in via L. Da 
Vinci davanti al civico n.7, dalle ore 7.00 del 16/10/2017 fino al termine 
dell'intervento. 

85 12/10/2017 2017 
Isistituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata nel 
parcheggio di via Cellini civico n.40,  il 23/10/17 e il 13/11/17  dalle ore 07.00 
alle ore 18.00. 

86 25/10/2017 2017 
Restringimento della carreggiata in via Cassanese tra la zona Industriale 
Marconi e via F.lli Cervi, dalle oore 19.00 del 27/10/17 fino al termine 
dell'intervento. 

87 26/10/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato civici 
dispari di via Gramsci in corrispondenza del civico 7, dalle ore 7.30 alle 12.00 
del giorno  30/10/2017. 

88 31/10/2017 2017 
Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata per tutti i 
veicoli, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il giorno 02/11/17, nel parcheggio di via 
Londra. 

89 31/10/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
della Strada al Lago nel tratto civici pari interessato dai lavori a partire dalle ore 
9.00 del giorno 06/11/17 fino al termine dell'intervento 

90 31/10/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i 
veicoli su ambo i lati della Strada di Spina dalle ore 09.00 del 02/11/17 fino al 
termine dell'intervento. 

91 3/11/2017 2017 
Restringimento temporaneo della carreggiata in via Cassanese nei tratti dove è 
necessario effettuare interventi di potatura delle piante, dalle ore 8.00 del 
06/11/17 fino al termine dell'intervento. 
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92 8/11/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di transito per tutti i veicoli in via Baracca e 
in via Novegro dalle ore 7.00 alle ore 20.00 del 11/11/17 e dalle ore7.00 del 
12/11/17 fino al termine della manifestazione. 

93 23/11/2017 2017 
"Rimozione della copertura in cemento–amianto dell’edificio civile, sito in via 
Baracca 3/5, Segrate (Piano Regionale Amianto Lombardia PRAL - Dicembre 
2005) 

94 29/11/2017 2017 
Istituzione del senso unico di marcia in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel tratto 
compreso tra via Gramsci e via Alessandrini, in direzione di quest'ultima a 
partire dalle ore 12.00 del 30/11/17. 

95 29/11/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i 
veicoli in sosta in corrispondenza del civico 1 di via Gramsci, a partire dalle ore 
7.00 del 15/12/2017 fino al termine dell'intervento. 

96 4/12/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati 
di via Pascoli in prossimità del civico 8 il giorno 05/12/17 dalle ore 8.00 alle ore 
18.00. 

97 4/12/2017 2017 
Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata dalle ore 
14.00 alla fine della manifestazione, il giorno 16/12/17, nel parcheggio di via 
delle Regioni all'intersezione con via Emilia. 

98 5/12/2017 2017 via Matteotti n. 21-Torgovitzkaja  

99 11/12/2017 2017 
Ordinanza riguardo il superamento dei limiti di legge delle emissioni rumorose 
derivanti dall’attività svolta nelle ore notturni durante l’apertura del Euro Park 
sito in via Rivoltana 64 - Novegro, Segrate (MI) 

100 21/12/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, 
eccetto i veicolo degli operatori del mercato, dalle ore 6.00 alle ore 18.00, il 
giorno 24/12/17, nell'area parcheggio di via de Amicis. 

101 22/12/2017 2017 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato civici 
dispari di via Cascina Fra di Sesto a partire dalle ore 9.00 del 15/01/18 fino al 
termine dell'intervento. 

 


