
 

   
  

  

 

 

 

ELENCO DELLE ORDINANZE DIRIGENZIALI 

Anno 2019 

 

Numero Data Anno Oggetto 

1 9/1/2019 2019 
Istituzione del parcheggio a pagamento (non custodito), dei veicoli a mezzo di 
parcometri automatici, a partire dal 07/01/19 nei giorni feriali dalle 07.00 alle 
19.00, in Strada di Olgia Vecchia 

2 16/1/2019 2019 
Immediato sgombero e trasloco forzato dell'alloggio assegnato in regime di 
prima accoglienza in via Amendola 30/6. 

3 23/1/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via Primo Maggio. 

4 25/1/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato del 
parcheggio dell'edicola posto a nord di via degli Alpini, a partire dalle ore 7.00 
del 31/01/19 fino al termine dell'intervento. 

5 25/1/2019 2019 
I’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato 
civici dispari di via Amendola, a partire dalle ore 9.00 del 28/01/19 fino al 
termine dell'intervento. 

6 31/1/2019 2019 
Chiusura temporanea al traffico di via Lambretta, nel tratto interessato ai 
lavori, a partire dalle ore 9.00 del 04/02/19 fino al termine dell'intervento. 

7 1/2/2019 2019 EP- verande Mi2- Res. Querce 161 

8 4/2/2019 2019 EP_Verande Milano 2_ via F.lli Cervi Residenza Sassi n. 562 

9 4/2/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di transito in via Roma, nel tratto compreso 
tra via Grandi e piazza della Repubblica, a partire dalle ore 9.00 del 11/02/19 
fino al termine dell'intervento.    

10 13/2/2019 2019 EP_verande Milano 2 via F.lli Cervi Residenza Sassi n° 562 

11 13/2/2019 2019 EP_Verande Milano due via F.lli Cervi Residenza Querce n°161 

12 19/2/2019 2019 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i 
veicoli su ambo i lati di via Monzese, nel tratto compreso tra via Croce di malta 
e via Montessori, a partire dalle ore 9.00 del 20/02/19 fino al termine dei 
lavori 

13 21/2/2019 2019 EP_Verande Milano 2_ via F.lli Cervi Residenza Spiga n.1062 
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14 22/2/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, dal giorno 
25/02/19 dalle ore 8.00 alle ore 18.00 fino al termine dell'intervento, su vie 
cittadine indicate. 

15 1/3/2019 2019 
Ordinanza riguardo il ripristino igienico ambientale dell’area di Vostra 
proprietà, sita nell’area industriale di Redecesio in fondo a Via Friuli Venezia 
Giulia censita al C.t. Fg 21 mappali 27 e 30. 

16 4/3/2019 2019 EP_Verande Mi2 - via F.lli Cervi Res. Sassi n. 662 

17 6/3/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati delle vie interessate dai lavori, a partire dalle ore 07.00 del 11/03/2019 
fino al termine dell'intervento. 

18 12/3/2019 2019 
Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata dalle ore 
8.00 alle ore 18.00, a partire dal giorno 19/03/19, su ambo i lati di via Dante. 

19 19/3/2019 2019 
Istituzione del divieto di transito agli autocarri di massa superiore alle 3,5 
tonnellate in via Vespucci, via Caboto e via Cristoforo Colombo a partire dal 
15/03/19. 

20 21/3/2019 2019 
Istituzione temporanea del senso unico alternato regolato con movieri in via 
Lambretta nel tratto compreso tra civico 11 e civico 7, dalle ore 8.00 del 
25/03/19 fino al termine dell'intervento. 

21 25/3/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via Abruzzi a partire dalle ore 8.00 del 25/03/19 fino al termine 
dell'intervento.  

22 27/3/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato nord 
della Strada di Olgia Nuova dal giorno 28/03/19 al giorno 02/04/19 dalle ore 
7.00 alle ore 24.00. 

23 27/3/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato civici 
pari di via cascina Fra di Sesto in prossimità del civico 2, a partire dalle ore 8.00 
del 18/04/19 fino al termine dell'intervento. 

24 28/3/2019 2019 
Istituzione della sosta regolamentata con disco orario in via Rivoltana 31, dalle 
ore 8.00 alle ore 20.00 per la durata di 30 minuti, a partire dal giorno 
01/04/19. 

25 28/3/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, a partire dal 
giorno 01/04/19 fino al termine dell'intervento su vie cittadine indicate. 

26 29/3/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via Curiel nel tratto nel tratto compreso tra via Battisti e via De Amicis, a 
partire dalle ore 7.00 del 01/04/19 fino al termine dell'intervento. 

27 4/4/2019 2019 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i 
veicoli su ambo i lati di via Novegro, a partire dalle ore 8.00 del 08/04/19 fino 
al termine dell'intervento previsto un giorno dopo l'inizio dei lavori di 
allacciamento  
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28 4/4/2019 2019 
Restringimento temporaneo della carreggiata in via Cassanese nel tratto 
interessato dai lavori di rifacimento del manto stradale in direzione Pioltello a 
partire dalle ore 09.00 del 08/04/19 fino al termine dell'intervento 

29 8/4/2019 2019 
Istituzione del limite di velocità di 30 km/h nella carreggiata direzione nord di 
via Fratelli Cervi nel tratto compreso tra la Strada di Olgia Vecchia e via 
Vigorelli a partire dal 09/04/19 

30 10/4/2019 2019 
Istituzione temporanea del senso unico alternato, il giorno 13/04/2019 dalle 
ore 7.00 alle ore 19.00,  in via Martiri di Cefalonia nel tratto interessato dai 
lavori. 

31 10/4/2019 2019 
Istituzione temporanea del senso unico alternato, il giorno 13/04/2019 dalle 
ore 7.00 alle ore 19.00, in via Martiri di Cefalonia nel tratto interessato dai 
lavori. 

32 12/4/2019 2019 
Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata dalle ore 
10.00 alle ore 12.00, il terzo mercoledì del mese, in tutto il parcheggio sito sul 
lato nord di via XXV Aprile a lato della scuola dell'Infanzia. 

33 17/4/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di transito sulla via Monzese nel tratto 
compreso fra la via Manzoni e la via Nenni, dalle ore 18,00 alle ore 24,00 del 
11/05/19 e dalle ore 07,00 fino alle ore 24,00 del giorno 12/05/19. 

34 19/4/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato civici 
dispari di via Cuneo nel tratto compreso tra il civico 5 e il civico 13, a partire 
dalle ore 8.00 del 29/04/19 fino al termine dell'intervento. 

35 30/4/2019 2019 Proroga dell’Ordinanza n° 15 del 01.03.2019. 

36 30/4/2019 2019 Proroga dell’Ordinanza n° 15 del 01.03.2019,   

37 14/5/2019 2019 
Chiusura temporanea al traffico del tratto di via del Pruno in prossimità del 
civico 3, a partire dalle ore 9.00 del 07/06/19 fino al termine dell'intervento. 

38 14/5/2019 2019 
Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata, in via 
Vecchia Cassanese nel tratto compreso tra il Centro Islamico e il civico 25, 
dalle ore 7.00 del 18/05/19 fino al termine della manifestazione. 

39 16/5/2019 2019 e proroga ordinanza n. 16-19 verande MI 2 via F.lli Cervi Res. Sassi  

40 24/5/2019 2019 
Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata per tutti i 
veicoli, dalle ore 09.00 fino al termine della manifestazione, denominata 
"Stramilanodue", il giorno 26 maggio 2019, 

41 30/5/2019 2019 
Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata dalle ore 
8.00 alle ore 17.00 su vie cittadine indicate, a partire dal giorno 29/05/19 fino 
al termine dell'intervento 
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42 5/6/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via Curiel nel tratto compreso tra via De Amicis e via Battisti, il giorno 
07/06/2019 dalle ore 8.00 alle ore 17.00. 

43 7/6/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di transito in Piazza Centro Commerciale 
San Felice. 

44 12/6/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via Mattei, via Palach, via Allende a partire dalle ore 7.00 del 13/06/19 
fino al termine dell'intervento. 

45 12/6/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di Londra in prossimità del civico 1/3, a partire dalle ore 7.00 del 17/06/19 
fino al termine dell'intervento  

46 12/6/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata in via 
Morandi nel tratto interessato da lavori inerenti sistemazione piste ciclabili e 
barriere architettoniche. 

47 12/6/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via Morandi nel tratto compreso tra via Rugacesio e via Cassanese a 
partire dalle ore 7.00 del 13/06/19 fino al termine dell'intervento. 

48 12/6/2019 2019 
Istituzione della sosta riservata alle sole autovetture sul lato sud del 
parcheggio sito in prossimità dei giardinetti di via Donizetti a partire dal giorno 
17/06/19. 

49 19/6/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via Monzese nel tratto compreso tra via Manzoni e via Alda Merini, a 
partire dalle ore 9.00 del 24/06/19 fino al termine dell'intervento. 

50 25/6/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, in tutta 
l'area della rotatoria posta tra via Roma e il controviale della Cassanese, il 
giorno 27/06/2019 dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 

51 27/6/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata in via Nenni, 
Olgetta e Monzese, a partire dalle ore 8.00 del 08/07/2019 fino al termine 
dell'intervento. 

52 2/7/2019 2019 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i 
veicoli in via Morandi, nei tre stalli posti davanti all'edificio scala N di 
Cassanese 200 e negli ultimi tre stalli posti davanti all'edificio scala L di 
Cassanese 200 

53 2/7/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i 
veicoli eccetto gli autorizzati, nel tratto della Strada di Spina prospicente il 
Centro Civico di Milano 2 A partire dalle ore 8.00 del giorno 08/07/19  

54 2/7/2019 2019 
Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata, per tutti i 
veicoli, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, il terzo martedì del mese, in tutto il 
parcheggio sito sul lato nord di via XXV Aprile a lato della scuola dell’Infanzia 

55 5/7/2019 2019 
Restringimento temporaneo della carreggiata, in via San Bovio in prossimità 
della rotatoria di San Felice, a partire dalle ore 7.00 del 08/07/19 fino al 
termine dell'intervento di ripristino della sede stradale 
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56 5/7/2019 2019 

Istituzione temporanea del divieto di transito, ad eccezione dei veicoli diretti 
alle proprietà, in via Palach, in una prima fase nel tratto compreso tra via 
Mattei e via Cristei a partire dalle ore 9.00 del 08/07/19 fino al termine 
dell'intervento  

57 5/7/2019 2019 
Istituzione di stalli di sosta, riservati ai veicoli che trasportano persone con 
difficoltà di deambulazione e stalli riservati al carico e scarico a partire dal 
giorno 08/07/2019 in alcune vie di Segrate 

58 9/7/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via Curiel e nel parcheggio di via Olgia sito a margine della Cascina Ovi, a 
partire dalle ore 7.00 del 09/07/19 fino al termine dell'intervento. 

59 9/7/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati Tunnel Veicoli Speciali (Tabacchi) dal 27/07/19 al 02/08/19. 

60 9/7/2019 2019 
I’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati della Strada al Lago il giorno 03/08/19 e su ambo i lati del Tunnel Strada 
Coperta dal 03/08/19 al 09/08/19. 

61 11/7/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via Curiel nel tratto compreso tra via De Amicis e via Battisti, il giorno 
16/07/19 dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 

62 17/7/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di Via Borioli, Via Delle Regioni e Via F.lli Cervi in entrambe le carreggiate a 
partire dalle ore 7.00 del 24/07/19 fino al termine dell'intervento. 

63 19/7/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di Via Borioli, Via Delle Regioni e Via F.lli Cervi in entrambe le carreggiate a 
partire dalle ore 7.00 del 22/07/19 fino al termine dell'intervento. 

64 19/7/2019 2019 
I’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati della via Morandi a partire dalle ore 20.00 del 23/07/2019 fino al termine 
dell'intervento. 

65 25/7/2019 2019 EP via Dell'Anemone n. 1 ripristino stato dei luoghi 

66 26/7/2019 2019 

Riduzione temporanea della carreggiata di viale Forlanini direzione Aeroporto 
/ Pioltello ad una sola corsia di marcia nel tratto posto prima del semaforo 
dell'Aeroporto a partire dalle ore 07.00 del 30/07/19 fino al termine 
dell'intervento. 

67 26/7/2019 2019 
L'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i 
veicoli in via Morandi, nei tre stalli posti davanti all'edificio (scala N di 
Cassanese 200), il giorno 31 luglio 2019 dalle ore 8.00 alle ore 17.00. 

68 30/7/2019 2019 
Integrazione dell'ordinanza 51/19. Istituzione temporanea del divieto di 
transito, ad eccezione dei veicoli diretti alle proprietà, in via Monzese a partire 
dalle ore 8.00 del 05/08/19 fino al termine dell'intervento  

69 23/8/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata per lavori di 
ripristino del manto stradale su vie cittadine indicate, a partire dal giorno 
26/08/19 dalle ore 8.00 alle ore 18.00 fino al termine dell'intervento. 
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70 27/8/2019 2019 
Istituzione temporanea del senso unico alternato in via Giotto in prossimità 
del civico 2. 

71 30/8/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di transito in via XXV Aprile e via San Rocco, 
dal giorno 06/09/19 fino alle ore 10.00 del giorno 09/09/19. 

72 9/9/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto 
quelli del cantiere, nel tratto sud del controviale di via Morandi. 

73 9/9/2019 2019 
Istituzione temporanea del senso unico alternato regolato con movieri in via 
Cattaneo a partire dalle ore 8.00 del 24/09/19 fino al termine dell'intervento. 

74 13/9/2019 2019 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i 
veicoli su ambo i lati di via Amendola compreso il parcheggio fronte 
supermercato, via Nenni, parcheggio di via Trento 17/a, parcheggio di via Olgia 
(Cascina Ovi) 

75 18/9/2019 2019 
I’istituzione temporanea del divieto di transito in via Baracca e in via Novegro 
dalle ore 9.00 del 21/09/19 alle ore 02.00 del 22/09/19. 

76 26/9/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di Via Grandi dal civico 32 al civico 34 a partire dalle ore 08.00 del 
26/09/19 fino alle 20.00. 

77 1/10/2019 2019 
Istituzione temporanea del senso unico alternato in via Roma in 
corrispondenza del civico 3, a partire dalle ore 8.00 del 18/10/19 fino al 
termine dell'intervento.  

78 8/10/2019 2019 

Istituzione temporanea del divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione 
dei residenti e dei mezzi del pronto intervento e dei mezzi pubblici, in via 
Baracca e in via Novegro dalle ore 09.00 alle ore 24.00 nei giorni 12 e 13 
ottobre 2019  

79 17/10/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via Roma, per il giorno 26/10/2019 dalle ore 07.00 al termine della 
manifestazione. 

80 17/10/2019 2019 
Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata in via 
Monzese, nei giorni 27/10/19 e 10/11/19 dalle ore 7.00 fino al termine della 
manifestazione. 

81 22/10/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato 
sinistro della carreggiata est di via F.lli Cervi, a partire dalle ore 9.00 del 
23/10/19 fino al termine dell'intervento. 

82 22/10/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via Morandi a partire dal giorno 04/11/19, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, 
fino al termine dell'intervento. 

83 30/10/2019 2019 
Chiusura temporanea alla circolazione, del tratto di pista ciclabile sito a sud di 
via Cassanese a partire dalle ore 8.00 del 10/11/19 fino al termine 
dell'intervento.  
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84 30/10/2019 2019 
Restringimento della carreggiata ad una corsia di marcia, in via Cassanese nel 
tratto compreso tra via San Rocco e via F.lli Cervi, a partire dal giorno 
04/11/19, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, fino al termine dell'intervento. 

85 12/11/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via Novegro e in via Olgia a partire dalle ore 9.00 del 11/11/19 fino al 
termine dell'intervento. 

86 21/11/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sud 
di via Lambretta in prossimità del nuovo edificio Bricoman a partire dalle ore 
7.00 del 02/12/19 fino al termine dell'intervento. 

87 27/11/2019 2019 
Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata nel tratto di 
via XXV Aprile compreso tra via I Maggio e l'area pedonale di piazza San 
Francesco, il giorno 30/11/19 dalle ore 7.00 alle ore 15.00. 

88 2/12/2019 2019 
Restringimento temporaneo della carreggiata direzione Aeroporto, del tratto 
di viale Forlanini ricadente nel comune di Segrate, a partire dalle ore 21.00 del 
04/12/19 fino al termine dell'intervento. 

89 2/12/2019 2019 
Istituzione di 8 stalli riservati alle ambulanze e ai veicoli di servizio della 
Misericordia nella traversa di via degli Alpini in prossimità dell'ingresso di 
Cascina Nuova, a partire dal giorno 30/11/19.    

90 2/12/2019 2019 
Istituzione del divieto di transito ai veicoli di larghezza superiore ai due metri 
nel tratto di via della Camelia compreso tra via della Rosa e via Papa Giovanni 
XXIII, a partire dal giorno 02/12/19. 

91 3/12/2019 2019 
Chiusura temporanea della pista ciclabile di via Cassanese, a partire dal giorno 
10/01/20 fino al termine dell'intervento.  

92 4/12/2019 2019 
ep - parcheggi Milano Due - Res. Portici (apertura cancelli e rimozione 
materiale di cantiere depositato). 

93 6/12/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione forzatai, 
dalle ore 17.00 alle ore 24.00, il giorno 14/12/19, nell'area antistante la chiesa 
di piazza Centro Commerciale San Felice. 

94 13/12/2019 2019 
Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata per tutti i 
veicoli, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, il giorno 21/12/19, nel parcheggio di via 
Roma all'altezza del civico 15 

95 17/12/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via Radaelli in prossimità del civico 14 il giorno 20/12/19. 

96 18/12/2019 2019 
Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata per tutti i 
veicoli, eccetto quelli degli operatori del mercato, dalle ore 7.00 alle ore 14.00, 
il giorno 24/12/19, nel parcheggio di via Verdi. 

97 20/12/2019 2019 

Restringimento temporaneo della carreggiata, in via Monzese e in via 
Cassanese in corrispondenza della rotatoria posta tra via Papa Giovanni XXIII e 
via Gramsci a partire dalle ore 9.00 del 23/12/19 fino al termine 
dell'intervento. 
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98 20/12/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via Turati, dal giorno 23/12/19 dalle ore 8.00 alle ore 17.00 fino al 
termine dell'intervento. 

99 20/12/2019 2019 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su vie 
cittadine indicate, a partire dal giorno 15/01/20 dalle ore 8.00 alle ore 17.00 
fino al termine dell'intervento. 

 


