
Comune di Novate Milanese 
Settore Polizia Locale/Protezione Civile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 39 / 2020

OGGETTO:  TEMPORANEA  SOSPENSIONE  DEI  DIVIETI  DI  SOSTA  PER  PULIZIA 
STRADE  E  DELLA  REGOLAMENTAZIONE  DELLA  SOSTA  A  DISCO 
ORARIO  SULLE  STRADE  DEL  TERRITORIO  COMUNALE.  DAL  6 
NOVEMBRE AL 20 NOVEMBRE 2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

 Premesso che:
-  su  molte  strade  della  Città  sono  vigenti,  in  alcuni  giorni  della  settimana  e  in 

determinati  orari,  provvedimenti  di  “DIVIETO DI SOSTA PER ESIGENZE DI 
PULIZIA DELLA STRADA”;

-  sulle  strade  del  Centro  Città  ed  altre  aree  la  sosta  è  regolamentata  “A DISCO 
ORARIO”;

Considerato che a causa dell’emergenza sanitaria in corso, con DPCM 3 Novembre 
2020 e successiva Ordinanza del Ministero della Salute in data 4 novembre 2020, è 
stata disposta, a far data dal 6 novembre e fino al 20 novembre 2020, la sospensione 
della maggior parte delle attività commerciali e di servizio, nonché la chiusura di bar 
e ristoranti; 
Considerato,  altresì,  che  al  fine  di  diminuire  il  contagio  da  Coronavirus,  è  stata 
limitata la libertà di movimento delle persone a casi di stretta necessità, con l’obbligo 
di permanenza presso le proprie abitazioni; 
Dato atto che con la chiusura della maggior parte delle attività commerciali viene 
meno la necessità di garantire la rotazione della sosta negli spazi disponibili;
 

Dato atto, inoltre, che molti cittadini sarebbero in difficoltà nel riuscire a spostare 
l’auto dalle strade negli orari in cui è prevista la pulizia delle stesse;

Ritenuto, pertanto, di non creare ulteriori difficoltà e disagi ai cittadini nella presente 
situazione d’emergenza;

Dato atto che comunque AMSA continuerà ad assicurare, nei limiti del possibile, il 
servizio di spazzamento e pulizia delle strade cittadine, anche con le auto in sosta;

Raccomandando  comunque  ai  cittadini  di  favorire  nei  limiti  del  possibile  le 
operazioni di pulizia delle strade;

Ravvisata  la  necessità  di  adottare  gli  opportuni  provvedimenti  in  relazione  alle 
caratteristiche delle strade e alle esigenze dei cittadini;

Visto  il  parere  espresso  dai  Responsabili  del  Servizio  Viabilità  e  Traffico  e 
dell’Ufficio Ecologia;
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Visti  gli  articoli  20  e  21  del  Nuovo  Codice  della  Strada,  nonché  le  disposizioni 
contenute negli articoli 26 e 27 stesso codice, e ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato  il  combinato  disposto  degli  articoli  5  comma 3,  6  comma 4,  e  7  del 
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i;

Richiamato l’art 107 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato  il  Decreto  Dirigenziale  n.  11/2020  del  30.01.2120  con  il  quale  il 
Segretario Comunale ha conferito allo scrivente l’incarico di Posizione Organizzativa 
e Direzione del Settore Polizia Locale e Protezione Civile;  

Per i motivi specificati in premessa

ORDINA

da venerdì 6 novembre 2020 fino a venerdì 20 novembre 2020 (salvo proroga dei 
provvedimenti emergenziali), sulle strade cittadine:

1. sono sospesi i “DIVIETI DI SOSTA PER PULIZIA STRADE” vigenti;

2. è sospesa la regolamentazione della sosta “A DISCO ORARIO”.

La presente Ordinanza rimarrà comunque in vigore oltre la data stabilita in caso di 
proroga dei provvedimenti emergenziali attualmente vigenti e comunque fino a nuovo 
provvedimento.

DA  ATTO

Che  AMSA  continuerà  ad  assicurare,  nei  limiti  del  possibile,  il  servizio  di 
spazzamento e pulizia delle strade cittadine anche con le auto in sosta.
Si chiede pertanto ai cittadini di agevolare nei limiti del possibile le stesse, spostando 
i propri veicoli negli orari previsti, anche solo per il tempo strettamente necessario 
alla pulizia.

La  presente  Ordinanza  sarà  resa  nota  con  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio 
Comunale, nonché con la diffusione alla cittadinanza tramite il Sito istituzionale del 
Comune e gli altri strumenti di comunicazione disponibili.

Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 
285, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero 
del  Lavori  Pubblici,  ai  sensi  dell’art.  37 del  Codice della  Strada e  per  gli  effetti 
dell’art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Lì, 06/11/2020 IL DIRIGENTE
RIZZO FRANCESCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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