
 

   
  

  

 

 

 

ELENCO DELLE ORDINANZE SINDACALI 

Anno 2018 

 

Numero Data Anno Oggetto 

1 3/1/2018 2018 

Ordinanza per divieto temporaneo di occupazione di suolo pubblico e 
divieto di volantinaggio nei luoghi e nel giorni di mercato cittadino e aree 
limitrofe.  

2 26/1/2018 2018 

Proclamazione del lutto cittadino in occasione del disastro ferroviario 
verificatosi sulla tratta Cremona-Milano del treno Regionale n.10452 
delle ferrovie TRENORD di Milano. 

3 5/2/2018 2018 

Ordinanza per divieto temporaneo di vendita, anche per asporto, di 
bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro nei quartieri di 
Novegro e Tregarezzo.  

4 13/4/2018 2018 

Limitazione degli orari di apertura dell'esercizio pubblico di 
somministrazione di alimenti e bevande, denominato La Cabanita 
Machalena di Cisneros Salazar Eduardo Alexander ubicato in via 
Rivoltana n. 31 al fine della tutela della sicurezza urbana e 

5 3/5/2018 2018 

Ordinanza per divieto temporaneo di vendita, anche per asporto, di 
bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro dalle ore 08:00 del 5 
maggio 2018 alle ore 15:00 del 6 maggio 2018 all'interno del Parco 
Idroscalo, nel territorio del Comune di Segrate 

6 15/6/2018 2018 Operazioni di disinnesco ordigno bellico - blocco della circolazione 

8 5/7/2018 2018 Ordinanza n. 4 del 13/04/2018 - REVOCA 

9 27/7/2018 2018 Operazioni di disinnesco ordigno bellico - Blocco della circolazione 

10 30/8/2018 2018 

Segnalazione caso di positività di contagio di West Nile virus di una 
persona frequentante l'area del lago Malaspina su Comune di Pioltello, 
obbligo di esecuzione interventi di disinfestazione adulticida e larvicida 
su area private presenti nel  

11 6/9/2018 2018 

Ordinanza per divieto temporaneo di consumo e somministrazione di 
bevande superalcoliche, nonché di vendita, anche per asporto, di 
bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro ed utilizzo di bombole 
di GPL oltre 75Kg, dalle ore 18,00 del 07 

12 7/9/2018 2018 

Provvedimento per la prevenzione ed il controllo delle malattie 
trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara del genere 
Aedes, valido nel periodo compreso tra il mese di settembre 2018 fino a 
tutto ottobre 2019.  

13 2/10/2018 2018 

Misure strutturali permanenti e temporanee omogenee: dal 1 ottobre 
2018 al 31 marzo 2019 per il miglioramento della qualità dell'aria e il 
contrasto all'inquinamento locale. 

14 12/11/2018 2018 
ESUMAZIONI ORDINARIE - CIMITERO DI SEGRATE - CAMPO 
INDECOMPOSTI - CAMPI BIMBI  

 


