
 

   
  

  

 

 

 

ELENCO DELLE ORDINANZE DIRIGENZIALI 

Anno 2020 

 

Numero Data Anno Oggetto 

1 14/1/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, nella parte 
nord del parcheggio di via San Rocco a partire dalle ore 7.00 del 15/01/20 fino 
al termine dell'intervento. 

2 14/1/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato 
adiacente al giardinetto posto in fondo a via Foscolo civico 10 a partire dalle 
ore 9.00 del 15/01/20 fino al termine dell'intervento.  

3 17/1/2020 2020 
Istituzione di uno stallo di sosta, riservato al veicolo che trasporta il titolare del 
contrassegno di cui alla figura II 130 art. 125 del C.d.S., n. 707/2019 in via Olgia 
fronte civico 34, a partire dal 18/01/20. 

4 17/1/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata nei tre stalli 
di sosta, sulla Strada di Spina adiacenti alla scala di accesso del Centro Civico, a 
partire dalle ore 7.00 del 27/01/20 fino al termine dell'intervento.  

5 17/1/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i 
lati di via Novegro nel tratto compreso tra i civici 33 e 47 a partire dalle ore 
9.00 del 03/02/20 fino al termine dell'intervento.  

6 17/1/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via Gramsci in prossimità del civico 8 a partire dalle ore 8.00 del 
17/02/20 fino al termine dell'intervento.  

7 21/1/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via Pagani, a partire dalle ore 8.00 del 22/01/20 fino al termine 
dell'intervento. 

8 29/1/2020 2020 
Restringimento temporaneo della carreggiata, in via Cassanese direzione 
Milano nel tratto compreso tra via Olgia e il civico 45 a partire dalle ore 9.00 
del 30/01/20 fino al termine dell'intervento. 

9 30/1/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via Curiel in prossimità del civico 35, a partire dalle ore 8.00 del 
03/02/20 fino al termine dell'intervento. 

10 5/2/2020 2020 
Messa a norma dell’impianto termico installato nell’unità abitativa sita in via 
Bianchi n. 24 - Segrate 

11 5/2/2020 2020 Sgombero alloggio per occupazione abusiva, sito in via Monzese,1.  

12 11/2/2020 2020 
Ripristino Igienico Ambientale in area privata in cui sono stati rinvenuti rifiuti 
depositati presso l’insediamento della Società Edil Bianchi S.r.l., con sede in via 
Tiepolo,16 – Segrate 

13 13/2/2020 2020 
Istituzione temporanea del senso unico alternato regolato con movieri in via 
Caravaggio nei tratti interessati dai lavori a partire dalle ore 8.00 del 17/02/20 
fino al termine dell'intervento. 
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14 17/2/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta, in via del Rovere, a 
partire dal giorno 17/02/20 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 fino al termine 
dell'intervento. 

15 17/2/2020 2020 
I’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata nel Tunnel 
tabacchi di piazza Centro Commerciale San Felice,  dal giorno 24/02/20 al 
giorno 03/04/20. 

16 18/2/2020 2020 EP Verande Milano 2_ via F.lli Cervi Residenza Spiga, 172  

17 26/2/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via Grandi in prossimità del civico 32 a partire dalle ore 8.00 del 
13/03/20 fino al termine dell'intervento.  

18 26/2/2020 2020 
Istituzione temporanea del senso unico alternato regolato con movieri in via 
Redecesio all'altezza di via Pagani a partire dalle ore 8.00 del 16/03/20 fino al 
termine dell'intervento. 

19 5/3/2020 2020 
Modifica ordinanza n. 38/14. Istituzione del divieto di sosta permanente ai 
veicoli non autorizzati negli stalli delimitati da apposita segnaletica sul lato 
ovest della carreggiata est di via F.lli Cervi, a partire dal giorno 02/03/2020. 

20 6/3/2020 2020 
Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata dalle ore 
6.00 alle ore 14.00, nei parcheggi individuati secondo il calendario stabilito. 

21 11/3/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i 
lati di via Pagani a partire dalle ore 8.00 del 04/03/20 fino al termine 
dell'intervento. 

22 11/3/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i 
lati della Strada Anulare San Felice nel tratto compreso tra la portineria e il 
civico 4 a partire dalle ore 8.00 del 23/03/20 fino al termine dell'intervento.  

23 24/3/2020 2020 
Istituzione temporanea del senso unico alternato regolato con movieri in via 
Redecesio, a partire dalle ore 8.00 del 09/04/2020 fino al termine 
dell'intervento. 

24 10/4/2020 2020 
Istituzione temporanea del senso unico alternato in via Vigorelli nel tratto 
compreso tra la rotatoria di via Fratelli Cervi e quella del Pronto Soccorso a 
partire dalle ore 8.00 del 14/04/20 fino al termine dell'intervento.  

25 28/4/2020 2020 
Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, per la pulizia 
meccanizzata della strada, su vie cittadine indicate,  

26 5/5/2020 2020 
Istituzione temporanea di un attraversamento pedonale semaforizzato, in via 
Cassanese all'altezza di via Borioli, a partire dal giorno 06/05/20 fino al 
termine dell'intervento. 

27 8/5/2020 2020 
Istituzione temporanea del senso unico alternato regolato con movieri in via 
Redecesio nel tratto compreso tra via Pagani e via Cassanese, a partire dalle 
ore 8.00 del 25/05/20 fino al termine dell'intervento.  
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28 14/5/2020 2020 
Istituzione temporanea del senso unico alternato in via Di Vittorio a partire 
dalle ore 9.00 del 13/05/20 fino al termine dell'intervento. 

29 14/5/2020 2020 
Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata, dalle ore 
7.00 del giorno 18/05/20 su ambo i lati di via De Amicis nel tratto in 
corrispondenza con il piazzale del mercato. 

30 15/5/2020 2020 
I’istituzione temporanea del senso unico alternato in via Redecesio nel tratto 
compreso tra via Pagani e via Cassanese, a partire dalle ore 8.00 del 20/05/20 
fino al termine dell'intervento. 

31 27/5/2020 2020 
Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata, dalle ore 
7.00 alle ore 14.00, tutti i lunedì del mese di giugno 2020, su ambo i lati di via 
De Amicis nel tratto prospiciente l'area mercato. 

32 11/6/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su alcune vie 
della rete stradale di Segrate a partire dalle ore 7.00 del 15/06/20 fino al 
termine dell'intervento. 

33 11/6/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di Grandi nel tratto in prossimità del civico 32 a partire dalle ore 8.00 del 
22/06/20 fino al termine dell'intervento. 

34 11/6/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via Roma tra piazza della Repubblica e via XXV Aprile, a partire dalle ore 
9.00 del 16/06/20 fino al termine dell'intervento. 

35 22/6/2020 2020  EP Messa in pristino deposito di materiale all'esterno- via Golinelli n. 15 

36 29/6/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta per tutti i veicoli sul lato civici 
dispari di via delle Regioni nel tratto compreso tra via Donizetti e via Puccini, a 
partire dal giorno 01/07/20 fino al termine dell'intervento. 

37 1/7/2020 2020 
Istituzione temporanea del senso unico alternato in Strada Nona nel tratto 
compreso tra il civico 2 e il civico 7, a partire dalle ore 8.00 del 02/07/20 fino al 
termine dell'intervento.  

38 3/7/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati della Strada di Spina nel tratto in prossimità dell'Ufficio Postale, a partire 
dalle ore 7.00 del 06/07/20 fino al termine dell'intervento. 

39 9/7/2020 2020 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i 
veicoli su ambo i lati della traversa di via Roma in prossimità del civico 76/E e 
istituzione temporanea del divieto di transito a partire dalle ore 08.00 del 
30.07.2020 

40 9/7/2020 2020 

Chiusura temporanea al traffico per tutti i veicoli, della carreggiata direzione 
sud di via Piaggio nel tratto compreso tra via Cassanese e la rotatoria 
successiva a partire dalle ore 20.00 del 10/07/20 fino al termine 
dell'intervento 

41 14/7/2020 2020 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i 
veicoli, in alcune vie nel territorio comunale per manutenzione straordinaria 
della sede stradale a partire dalle ore 7.00 del 20/07/2020 fino al termine 
dell'intervento 
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42 17/7/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i 
veicoli su ambo i lati del controviale di via Cassanese (un tratto) e di via 
Umbria (un tratto) dalle ore 8.00 del 27/07/2020 fino al termine dei lavori 

43 17/7/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i 
veicoli, su ambo i lati di via Montale in prossimità di via Novegro a partire dalle 
ore 8.00 del 24/08/2020 fino al termine dei lavori 

44 17/7/2020 2020 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i 
veicoli su ambo i lati di Strada di Olgia Nuova (tratto) a partire dalle ore 8.00 
del giorno 20/07/2020 fino al termine dei lavori per una nuova conduttura del 
gas 

45 21/7/2020 2020 
Istituzione temporanea del senso unico alternato in via Di Vittorio in 
prossimità di via Carnevale a partire dalle ore 10.00 del 28/07/20 fino al 
termine dell'intervento. 

46 28/7/2020 2020 
Chiusura temporanea al traffico di via Morelli in corrispondenza 
dell'intersezione con via Di Vittorio a partire dalle ore 8.00 del 03/08/2020 fino 
al termine dell'intervento  

47 29/7/2020 2020 
L'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i 
veicoli su ambo i lati Tunnel Veicoli Speciali (Tabacchi) il giorno 22/08/2020. 

48 29/7/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i 
veicoli su ambo i lati della Strada al Lago e su ambo i lati del Tunnel Strada 
Coperta il giorno 08/08/2020. 

49 31/7/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i 
veicoli su ambo i lati di via Milano a partire dalle ore 8.00 del giorno 
03/08/2020 fino al termine dell'intervento  

50 5/8/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via Marconi nel tratto compreso tra via Torricelli e il civico 16, a partire 
dalle ore 7.00 del giorno 20/08/2020 fino al termine dell'intervento. 

51 7/8/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i 
veicoli su vie cittadine indicate, a  partire dalle ore 7.30 del giorno 10/08/2020 
fino al termine dell'intervento. 

52 7/8/2020 2020 
istituzione temporanea del senso unico alternato regolato con movieri in via 
Martiri di Cefalonia a partire dalle ore 06.00 del 12/08/20 fino al termine 
dell'intervento. 

53 27/8/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i 
veicoli su ambo i lati di via Abruzzi in prossimità del civico 5 a partire dalle ore 
8.00 del 31/08/2020 fino al termine dell'intervento  

54 27/8/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i 
veicoli su ambo i lati di via dell'Orchidea in prossimità del civico 3 a partire 
dalle ore 8.00 del 31/08/2020 fino al termine dell'intervento  

55 27/8/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i 
veicoli su ambo i lati di via Emilia in prossimità del civico 5 A partire dalle ore 
8.00 del 31/08/2020 fino al termine dell'intervento. 
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56 27/8/2020 2020 Integrazione di quanto già disposto con l'Ordinanza 46 del 28/07/2020. 

57 31/8/2020 2020 
Istituzione della sosta regolamentata con disco orario in quattro stalli di via 
Primo Maggio in prossimità del civico 10, nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle 
ore 19.00 a partire dal giorno 05/08/2020.    

58 1/9/2020 2020 
Apertura alla circolazione del tratto della nuova strada posta a sud di via 
Cassanese dal confine con il Comune di Milano fino alla via Piaggio, a partire 
dalle ore 14.00 del 03/09/2020. 

59 2/9/2020 2020 
Istituzione del limite di velocità di 30 km/h nella zona indicate del quartiere di 
Milano 2. 

60 2/9/2020 2020 
Istituzione del limite di velocità di 30 km/h in tutte le vie del quartiere di 
Segrate Centro.  

61 2/9/2020 2020 
Istituzione del limite di velocità di 30 km/h in tutte le vie dei quartieri di 
Rovagnasco, Villaggio Ambrosiano e Mulini. 

62 2/9/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via Calabria e via Marche a partire dalle ore 8.00 del giorno 03/09/2020 
fino al termine dell'intervento. 

63 9/9/2020 2020 
Istituzione di uno stallo di sosta riservato in via Fratelli Cervi fronte civico 6, a 
partire dal 08/09/2020. 

64 15/9/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati della traversa di via Roma in prossimità del civico 76/E, a partire dalle ore 
8.00 del 05/10/2020 fino al termine dell'intervento.  

65 15/9/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i 
lati di via Trento in prossimità del cantiere, a partire dalle ore 8.00 del 
12/10/2020 fino al termine dell'intervento.  

66 15/9/2020 2020 
Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata, dalle ore 
8.00 alle ore 18.00, a partire dal giorno 17/09/2020, su ambo i lati di alcune 
vie di Segrate per pulizia caditoie. 

67 17/9/2020 2020 
Istituzione del divieto di sosta permanente negli stalli posti a lato del cancello 
nel parcheggio della scuola De Amicis, a partire dal 17/09/2020. 

68 29/9/2020 2020 

Rettifica e Revoca della propria Ordinanza Dirigenziale n. 12 del 11/02/2020, 
ad oggetto: “Ripristino Igienico Ambientale in area privata in cui sono stati 
rinvenuti rifiuti depositati presso l’insediamento della Società Edil Bianchi 
S.r.l., con sede 

69 29/9/2020 2020 

Istituzione del dare precedenza, dell'obbligo di circolare in senso rotatorio e 
dei relativi passaggi obbligatori e sensi vietati, su tutti i tratti stradali 
d'immissione della rotatoria posta tra via Di Vittorio e via Morelli, dal giorno 
30/09/2020. 
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70 1/10/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta nella Piazza Centro Commerciale e 
Strada Anulare, del quartiere di San felice, a partire dal 05/10/2020 fino al 
termine dei lavori. 

71 2/10/2020 2020 
Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata, dalle ore 
8.00 alle ore 18.00, a partire dal giorno 05/10/2020, su ambo i lati di via 
Garibaldi. 

72 2/10/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i 
lati di via Martiri della Libertà in prossimità dei civici 29 e 42 nei giorni 5 e 6 
ottobre 2020. 

73 12/10/2020 2020 
Chiusura temporanea di una corsia di marcia in via Martiri di Cefalonia in 
corrispondenza dell'intersezione con via Calabria, a partire dalle ore 7.00 del 
giorno 15/10/2020 fino al termine dell'intervento. 

74 13/10/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, sul lato 
civici dispari in via Rivoltana in prossimità del civico 19, a partire dalle ore 8.00 
del 19/10/2020 fino al termine dell'intervento. 

75 15/10/2020 2020 

Istituzione temporanea del senso unico alternato, strada che collega via 
Piaggio con l'Istituto Sacro Cuore, a partire dal giorno 19/10/2020, dalle ore 
07.00 alle ore 17.00, fino al termine dell'intervento. 
  

76 15/10/2020 2020 
Chiusura temporanea al traffico su vie interessate all'abbattimento delle 
piante situate nell'area interessata dai lavori di potenziamento della SP103, a 
partire dal giorno 17/10/2020. 

77 16/10/2020 2020 

Sostituzione dell'Ordinanza 73/2020 - chiusura temporanea di una corsia di 
marcia in via Martiri di Cefalonia in corrispondenza dell'intersezione con via 
Calabria, a partire dalle ore 7.00 del giorno 19/10/2020 fino al termine 
dell'intervento. 

78 21/10/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i 
lati di via Cellini in prossimità del civico 21/23 il giorno 29 ottobre 2020 dalle 
ore 8.00 alle ore 18,00. 

79 21/10/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su alcuni 
tratti di strada del Comune di Segrate, a partire dalle ore 8.00 del giorno 
21/10/2020 fino al termine dell'intervento. 

80 21/10/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i 
lati di via Milano e di via Grandi, a partire dalle ore 7.00 del giorno 26/10/2020 
fino al termine dell'intervento. 

81 26/10/2020 2020 
Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata, dalle ore 
7.00 alle ore 14.00, tutti i lunedì a partire dal 26/10/2020, sul lato di via De 
Amicis prospiciente l'area mercato. 

82 28/10/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i 
lati di via Cellini in prossimità del civico 21/23 il giorno 02 novembre 2020 
dalle ore 8.00 alle ore 18,00.  

83 29/10/2020 2020 
Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata a partire 
dalle ore 09.00 del 02.11.2020 fino al termine dell'intervento di rifacimento 
segnaletica orizzontale in alcune vie di Segrate 
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84 3/11/2020 2020 
Restringimento temporaneo della carreggiata in via Cassanese nel tratto posto 
tra via Leonardo Da Vinci e via San Rocco, a partire dalle ore 09.00 del 
04/11/2020 fino al termine dell'intervento. 

85 12/11/2020 2020 
Istituzione temporanea del senso unico alternato, in via Rivoltana nel tratto 
posto tra via Dante e via Novegro, a partire dalle ore 08.00 del 14/11/2020 
fino al termine dell'intervento. 

86 12/11/2020 2020 
Istituzione del divieto di transito e di sosta, per tutti i veicoli eccetto gli 
autobus, nella corsia laterale del capolinea di via Caravaggio, a partire dal 
giorno 12/11/2020. 

87 17/11/2020 2020   

88 19/11/2020 2020 
Istituzione temporanea del senso unico alternato, in via Rivoltana in 
corrispondenza della rotatoria di via Dante a partire dalle ore 8.00 del 
23/11/2020 fino al termine dell'intervento. 

89 26/11/2020 2020 
I’istituzione del divieto di sosta temporaneo, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, a 
partire dal giorno 07/12/2020, su ambo i lati di via Mazzini. 

90 26/11/2020 2020 
Istituzione del divieto di sosta permanente, sul lato civici dispari di Monte 
Rosa, a partire dal giorno 25/11/2020. 

91 2/12/2020 2020 

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i 
lati di via Cassanese Vecchia nel tratto immediatamente adiacente al punto 
interessato dai lavori, a partire dalle ore 6.00 del 09/12/2020 fino al termine 
dell'intervento.  

92 14/12/2020 2020 

Proroga Ordinanza Dirigenziale n. 68 del 29/09/2020, ad oggetto: “Rettifica e 
revoca della propria Ordinanza Dirigenziale n.12 del 11/02/2020, ad oggetto: 
Ripristino Igienico Ambientale in area privata in cui sono stati rinvenuti rifiuti 
depositati p 

 


