
 

   
  

  

 

 

 

ELENCO DELLE ORDINANZE DIRIGENZIALI 

Anno 2018 

 

Numero Data Anno Oggetto 

1 5/1/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata dal giorno 
09/01/2018, dalle ore 7.00 alle ore18.00, fino al termine dei lavori su vie 
cittadine indicate. 

2 5/1/2018 2018 
istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata in via 
Gramsci nel tratto compreso tra via Grandi e piazza della Repubblica, a 
partire dalle ore 7.00 del 15/01/2018 fino al termine dell'intervento. 

3 11/1/2018 2018 
Riduzione della carreggiata ad una corsia di marcia in via Cassanese nel tratto 
interessato dai lavori, dal giorno 15/01/18 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 fino al 
termine dell'intervento. 

4 11/1/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su vie 
cittadine interessate dai lavori di messa in quota di chiusini, a partire dal 
giorno 12/01/18 fino al termine dell'intervento. 

5 15/1/2018 2018 ep. verande - Mi2 Res. Sassi  

6 15/1/2018 2018 ep- verifiche Mi2 - residenza Sassi- 361 

7 15/1/2018 2018 ep- verande Mi 2 res. Spiga 

8 15/1/2018 2018 ep- verande Mi2 Residenza Seminario 361 

9 15/1/2018 2018 ep-verande Mi2 - residenza Sassi 

10 17/1/2018 2018 
Istituzione del divieto di sosta sul lato est di piazza 9 novembre 1989 e 
istituzione della sosta regolamentata con disco orario sul lato ovest della 
piazza a partire dal 18.01.2018 

11 19/1/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su vie 
cittadine indicate in elenco, a partire dal giorno 22/01/18 fino al termine 
dell'intervento.  

12 22/1/2018 2018 
Istituzione del divieto di transito agli autocarri di massa superiore alle 3,5 
tonnellate nel parcheggio ovest della stazione in via Caravaggio a partire dal 
22/01/18. 

13 22/1/2018 2018 
Istituzione temporanea del senso unico alternato in via Vigorelli dalle ore 
9.00 alle ore 17.00 nei giorni 23/01/18, 01/02/18 e 07/02/18  
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14 23/1/2018 2018 
Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata su ambo i 
lati di via Londra, tra i civici 7 e 59, per tutti i veicoli dalle ore 09.00 alle ore 
11.00 il secondo venerdì del mese  

15 29/1/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sud 
del parcheggio posto tra via XXV Aprile e via I Maggio, il giorno 01/02/18 
dalle ore 8.00 alle ore 17.00. 

16 8/2/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i 
lati della Strada di Spina in corrispondenza della residenza Fontanile, dalle 
ore 9.00 del 09/02/18 fino al termine dell'intervento 

17 12/2/2018 2018 
Istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata ad 
eccezione dei veicoli destinati al Car Sharing, in tre stalli di via I Maggio 
all'altezza del civico 10, a partire dal giorno 14/02/2018. 

18 14/2/2018 2018 E.D. revoca ordinanza n. 98/17 - via Matteotti n. 21 

19 15/2/2018 2018 
Istituzione temporanea del senso unico alternato in via Roma, in 
corrispondenza della vecchia casa canonica, a partire dal 15/02/18 fino al 
termine dell'intervento. 

20 15/2/2018 2018 
Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata per tutti i 
veicoli, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, il giorno 17/02/18, nel parcheggio della 
Cascina Commenda di via Amendola. 

21 22/2/2018 2018 

Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata per tutti i 
veicoli, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, il giorno 26/02/18, in quattro stalli di 
sosta posti in via De Amicis nelle immediate vicinanze dei due ingressi del 
mercato. 

22 22/2/2018 2018 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sud 
della Strada di accesso al Centro Direzionale e nell parcheggio posto davanti 
al Centro Direzionale Milano 2, per il giorno 10/03/18 dalle ore 7.00 alle ore 
14.00 

23 22/2/2018 2018 
Istituzione temporanea della riduzione ad una corsia di marcia nella 
carreggiata in direzione Pioltello di via Cassanese a partire dal giorno 
05/03/18 dalle ore 9.00 alle ore 19.00 fino al termine dell'intervento. 

24 28/2/2018 2018 Ep. Verande Mi2 - via F.lli Cervi Res. Seminario 

25 28/2/2018 2018 Ep- Verande Mi2 - via F.lli Cervi Res Querce 

26 9/3/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 
7.00 alle ore 16.00, per la pulizia delle caditoie in alcune via di Segrate. 

27 13/3/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i 
lati di via Mazzini in prossimità del civico 20, dalle ore 8.00 del 21/03/18 fino 
al termine dell'intervento. 
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28 13/3/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata nell 
parcheggio sito in via degli Alpini, dalle ore 7.00 alle ore 19.00 il giorno 
14/03/18. 

29 16/3/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via Greppi nel tratto in prossimità del civico 5, a partire dal 21/03/18 
fino al termine dell'intervento. 

30 22/3/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzatai sul lato di 
via Greppi nel tratto compreso tra il civico 5 e il civico 9  dal  giorno 28/03/18 
fino al termine dell'intervento. 

31 22/3/2018 2018 
Chiusura temporanea della via Curiel in corrispondenza del civico 4, a partire 
dalle ore 09.00 del 28/03/2018 fino al termine dell'intervento. 

32 23/3/2018 2018 
ep revoca ordinanza sig. Pugliesi Efrem- via F.lli Cervi Res. Seminario verande 
MI2 

33 23/3/2018 2018 Ep ordinanza Verande Milano due via F.lli Cervi Res. Seminario 

34 29/3/2018 2018 
I’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata ini via De 
Amicis e via Curiel, a partire dalle ore 8.00 del 04/04/18 fino al termine 
dell'intervento. 

35 30/3/2018 2018 

Istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione 
forzata, il giorno 27/05/18 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. 

36 11/4/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via Roma e via XXV Aprile, il giorno 14/04/2018 dalle ore 07.00 fino al 
termine della manifestazione. 

37 12/4/2018 2018 

Riduzione temporanea ad una corsia di marcia della carreggiata di via F.lli 
Cervi direzione sud nel tratto compreso tra la strada di accesso al centro 
direzionale e viale Turchia, dal 16/04/18, dalle 8.00 alle 17.00, fino al termine 
dell'intervento. 

38 17/4/2018 2018 

Riduzione temporanea ad una corsia di marcia nella carreggiata in direzione 
Pioltello di via Cassanese nel tratto compreso tra il confine comunale e via 
Piaggio, dal giorno 18/04/18 dalle ore 9.00 alle ore 19.00 fino al termine 
dell'intervento.   

39 17/4/2018 2018 
Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata nei giorni 2 
e 3 giugno 2018 dalle ore 07.00 fino al termine della manifestazione nella 
metà nord del parcheggio di via F.lli Cervi residenza Acquario. 

40 17/4/2018 2018 
Istituzione del divieto di sosta permanente in via San Carlo, a partire dal 
giorno 23/04/2018. 

41 20/4/2018 2018 

Istituzione temporanea del divieto di transito per tutti i veicoli sulla via 
Monzese nel tratto compreso fra via Manzoni e via Nenni, dalle ore 18,00 alle 
ore 24,00 del 12/05/18 (eccetto i residenti) e dalle ore 07,00 fino alle ore 
24,00 del 13/5/18 
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42 24/4/2018 2018 

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 via Vigorelli e la 
strada di accesso al Centro Direzionale dal 30/04/2018 dalle ore 08.00 alle 
17.00 

43 27/4/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via F.lli Cervi a partire dal 30/04/18, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, fino 
al termine dell'intervento. 

44 27/4/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su vie 
cittadine indicate a partire dalle ore 9.00 del 02/05/18 fino al termine 
dell'intervento. 

45 11/5/2018 2018 
Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata per tutti i 
veicoli, su ambo i lati di via Gramsci per il giorno 20/05/18 dalle ore 07.00 
alle ore 20.30. 

46 16/5/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata  su ambo i 
lati di via Donizetti nel tratto compreso tra via Trento e via Verdi, a partire 
dalle ore 9.00 del 18/05/18 fino al termine dell'intervento. 

47 22/5/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati del controviale di via Cassanese nel tratto compreso tra via Garibaldi e via 
Gramsci, dalle ore 8.00 del 23/05/18 fino al termine dell'intervento. 

48 25/5/2018 2018 
Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata dalle ore 
9.00 fino al termine della manifestazione, il giorno 30/05/18, nella porzione 
del parcheggio di via Cellini civ. 40 posta a margine del parchetto. 

49 30/5/2018 2018 
Chiusura temporanea al transito dei veicoli, della corsia di immissione di via 
Baracca in via Circonvallazione Idroscalo, dalle ore 8.00 del 11/06/18 fino al 
termine dell'intervento. 

50 30/5/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato 
civici dispari di via Gran Sasso in prossimità del civico 86, dalle ore 8.00 del 
21/06/18 fino al termine dell'intervento. 

51 1/6/2018 2018 
I’istituzione temporanea del divieto di transito, ad eccezione di quelli 
autorizzati e dei residenti, in Strada al Lago San Felice, dalle ore 7.00 del 
giorno 10/06/18 fino al termine della manifestazione. 

52 12/6/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione 
forzata per tutti i veicoli, dalle ore 12.00 alle ore 24.00, il giorno 15/06/18, 
nel parcheggio di via delle Regioni posto tra via Verdi e via Emilia. 

53 13/6/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i 
lati di via San Felice Strada al Lago ramo civici pari a partire dal giorno 
02/07/18 fino al termine dell’intervento. 

54 19/6/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata in via delle 
Regioni nel tratto compreso tra via Milano e via Puccini a partire dalle ore 
8.00 del 21/06/18 fino al termine dell'intervento. 

55 20/6/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i 
lati di via San Felice Prima Strada e nelle relative aree parcheggio a partire dal 
giorno 09/07/18 fino al termine dell'intervento. 
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56 20/6/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati della Strada al Lago e dei due tunnel, nei giorni 04/08/18 e 11/08/18 . 

57 21/6/2018 2018 
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DELL’ALLOGGIO LOCATO 
E CONTROLLO DEI LAVORI EFFETTUATI SIG. Z.M. 

58 22/6/2018 2018 
Sospensione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, nella 
piazzetta posta in fondo a via Cascina Fra di Sesto dal 25/06/18 fino al 
15/08/18. 

59 27/6/2018 2018 

Riduzione temporanea della circolazione ad una corsia di marcia e istituzione 
temporanea del limite di velocità di 30 km/h in via Cassanese, nel tratto 
interessato dai lavori, a partire dal giorno 28.06.18 dalle ore 9.00 alle 17.00 
fino al termine 

60 29/6/2018 2018 
Istituzione temporanea del senso unico alternato in Via Redecesio nel tratto 
compreso tra l'accesso N1 del cantiere e la via Friuli Venezia Giulia a partire 
dalle ore 07.00 del 30/06/2018 fino al termine dei lavori. 

61 2/7/2018 2018 
Chiusura temporanea alla circolazione per tutti i veicoli e per i pedoni sul 
ponte di via Lambretta, a partire dalle ore 10.00 del 09/07/18 fino al termine 
dell'intervento.  

62 4/7/2018 2018 
Istituzione temporanea del senso unico alternato in via Redecesio nel tratto 
compreso tra via Giotto e via Friuli Venezia Giulia a partire dalle ore 7.00 del 
09/07/18 fino al termine dell'intervento.  

63 6/7/2018 2018 
Istituzione di stalli di sosta, riservati ai veicoli che trasportano persone con 
difficoltà di deambulazione, a partire dal 09/07/18 su vie cittadine indicate. 

64 10/7/2018 2018 

Istituzione temporanea del senso unico alternato regolato con movieri in via 
Dante di Limito, nell'area di via Morandi interessata dai lavori di 
allacciamento fognario a partire dalle ore 07.00 del 14.07.18 fino al termine 
dell'intervento 

65 13/7/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i 
veicoli su ambo i lati di via Morandi nel tratto compreso tra via Cassanese e 
via Battisti a partire dalle ore 20.00 del 16/07/18 fino al termine dei lavori   

66 16/7/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i 
lati di via Rivoltana in corrispondenza del civico 33 a partire dalle ore 8.00 del 
20/07/18 fino al termine dell'intervento.  

67 16/7/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata in via 
dell'Abete in corrispondenza del civico 32 a partire dalle ore 8.00 del 
26/07/18 fino al termine dell'intervento. 

68 31/7/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di transito in via XXV Aprile nel tratto 
compreso tra largo Carabinieri d'Italia e via San Rocco, dalle ore 16.00 del 
giorno 07/09/18 fino alle ore 24.00 del giorno 09/09/18. 

69 2/8/2018 2018 
Istituzione temporanea del senso unico alternato regolato con movieri in via 
Vigorelli dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del giorno 06/08/2018  
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70 13/8/2018 2018 
Ripristino delle condizioni igenico-sanitarie dell'alloggio locato e controllo dei 
lavori effettuati sig. Zuccaretti Matteo. 

71 14/8/2018 2018 
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 07.00 alle ore 19.00 del giorno 21/08/2018. 

72 24/8/2018 2018 Integrazione dell'Ordinanza 68 del 31/07/18. 

73 24/8/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di Via Andrea Costa nel tratto in prossimità del civico 3 a partire dalle ore 
08.00 alle ore 17.00 dei giorni 04/09/18 e 05/09/18. 

74 6/9/2018 2018 
Ordinanza riguardo il superamento dei limiti di legge delle emissioni 
rumorose derivante dall’impianto di condizionamento in uso alle scale D1 e 
D2 del Condominio Gardesia sito in via Cassanese 41 a Segrate 

75 12/9/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato 
civici pari di via Rivoltana all'altezza del Luna Park in corrispondenza del 
cantiere, a partire dalle ore 8.00 del 13/09/18 fino al termine dell'intervento. 

76 14/9/2018 2018 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i 
veicoli su ambo i lati di via Conte Suardi nel tratto compreso tra via Martiri 
della Libertà e via Battisti dalle ore 08.00 del 18/09/2018 fino al termine dei 
lavori 

77 26/9/2018 2018 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i 
veicoli, su ambo i lati di via Roma nel tratto compreso tra via Mazzini e via 
XXV Aprile il giorno 29/09/18 dalle ore 07.00 fino al termine della 
manifestazione 

78 26/9/2018 2018 
Restringimento temporanea della carreggiata, ad una sola corsia di marcia, in 
via San Bovio nel tratto all'altezza del civico 2 a partire dalle ore 09.00 del 
15/10/18 fino al termine dei lavori 

79 1/10/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i 
veicoli sul lato civici pari di via Grandi, a partire dalle ore 8.00 del 03/10/18 
fino al termine dell'intervento previsto 3 giorni dopo l'inizio dei lavori 

80 2/10/2018 2018 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, a partire 
dalle ore 9.00 del 05/10/18 fino al termine dell’intervento per la 
realizzazione di stalli riservati al car sharing "E vai" in alcune vie del Comune 
di Segrate  

81 9/10/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via Curiel nel tratto compreso tra via Battisti e via De Amicis, dalle ore 
8.00 del 09/10/18 fino al termine dell'intervento. 

82 10/10/2018 2018 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via del Rovere, via del Fiordaliso, via dell'Ortensia e via Modigliani a 
partire dal giorno 11/10/18 dalle ore 7.00 alle ore 19.00 fino al termine 
dell'intervento. 

83 15/10/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i 
lati di via del Tiglio e via del Cedro il giorno 19/10/18 dalle ore 8.00 alle ore 
19.00. 
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84 16/10/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i 
lati di via Rivoltana nel tratto compreso dal civico 19 al civico 33 a partire 
dalle ore 8.00 del 15/10/18 fino al termine dell'intervento.  

85 24/10/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via Garibaldi il giorno 25/10/18 dalle ore 8.00 alle ore 17.00. 

86 25/10/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di Cascina Fra di Sesto nel tratto interessato dai lavori di allacciamento a 
partire dalle ore 8.00 del 30/10/18 fino al termine dell'intervento. 

87 26/10/2018 2018 

Chiusura temporanea alla circolazione di via dell'Anemone in corrispondenza 
del civico 7 a partire dalle ore 8.00 del 26/11/18 fino al termine 
dell'intervento  
 

88 9/11/2018 2018 
Chiusura temporanea alla circolazione di via dell'Anemone in corrispondenza 
del civico 7, a partire dalle ore 8.00 del 14/11/18 fino al termine 
dell'intervento. 

89 13/11/2018 2018 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata nel 
parcheggio di via Amendola 26 e nel parcheggio di via Borioli posto in 
prossimità di via Redecesio, a partire dalle ore 8.00 del 14/11/18 fino al 
termine dell'intervento. 

90 23/11/2018 2018 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i 
lati di ambo le carreggiate di via F.lli Cervi, nel tratto compreso tra via 
Vigorelli e Strada di Olgia Vecchia, dalle ore 8.00 del 29/11/18 fino al termine 
dei lavori. 

91 29/11/2018 2018 
Istituzione del parcheggio a pagamento in via F.lli Cervi nel tratto compreso 
tra via Vigorelli e la Strada di Olgia Vecchia, a partire dal giorno 01/12/18. 

92 5/12/2018 2018 
Chiusura temporanea al transito per tutti i veicoli, del tratto di via Roma in 
corrispondenza della casa parrocchiale, dalle ore 08.00 del 11/12/18 fino al 
termine dell'intervento. 

93 7/12/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via del Ciliegio in prossimità del civico 2, a partire dalle ore 8.00 del 
08/01/19 fino al termine dell'intervento. 

94 7/12/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via Gran Sasso in corrispondenza dell'edificio di nuova edificazione a 
partire dalle ore 8.00 del 09/01/19 fino al termine dell'intervento. 

95 12/12/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato 
civici dispari di via Rivoltana in prossimità del civico 33 a partire dalle ore 
8.00 del 18/12/18 fino al termine dell'intervento. 

96 18/12/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di transito in via Roma nel tratto 
compreso tra via Grandi e piazza della Repubblica a partire dalle ore 8.00 del 
9/01/19 fino al termine dell'intervento.  

97 20/12/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via Monte Resegone a partire dalle ore 8.00 del 17/01/19 fino al 
termine dell'intervento. 
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98 20/12/2018 2018 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via Amendola nel tratto prospiciente l'ASL, a partire dalle ore 9.00 del 
07/01/19 fino al termine dell'intervento. 

 


