
Ordinanza N. 1
Data di registrazione 09/01/2023

OGGETTO: PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLA SEDE STRADALE - 
REGOLAMENTAZIONE VIABILISTICA COERENTE AL NUOVO CALENDARIO.

POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Richiamati gli articoli 5, 6, e 7 del D.L.gs 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche, nonché il D.P.R. 
16/12/1992, n. 495 e successive modifiche;

Visto il D.L.gs 18/08/2000, n. 267;

Viste le determinazioni del Dirigente del Settore Gestione territorio, ambiente e attività produttive

- n. 375 del 27/05/2020, avente ad oggetto: APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE;

- n. 595 del 27/08/2020, avente ad oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO / 
TRATTAMENTO DEI RU CLASSIFICATO COME “VERDE” AI SENSI DEI CRITERI DEL D.M. DEL 13.02.2014, DEL 
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE attraverso la quale è aggiudicato il servizio di igiene ambientale al 
raggruppamento temporaneo di imprese - R.T.I. AMSA SPA ed EGEA AMBIENTE SRL;

Premesso che:

- attraverso la deliberazione n. 159 del 15/09/2022, avente ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER L’AVVIO DEL 
NUOVO PIANO DI SPAZZAMENTO MEDIANTE L’AUSILIO DELL’AGEVOLATORE E DEFINIZIONE FASE DI 
SOSTITUZIONE SEGNALETICA VERTICALE, la Giunta Comunale deliberava il ridisegno complessivo delle 
modalità e dei tempi del servizio di pulizia strade;

- attraverso la deliberazione n. 176 del 06/10/2022, avente ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER L’AVVIO DEL 
NUOVO PIANO DI SPAZZAMENTO MEDIANTE L’AUSILIO DELL’AGEVOLATORE E DEFINIZIONE FASE DI 
SOSTITUZIONE SEGNALETICA VERTICALE - RETTIFICA DELIBERA DI GIUNTA N. 159 DEL 15.09.2022, la 
medesima Autorità Comunale introduceva modifiche al precedente atto anche in tema di riconsiderazione 
dei tempi di funzionamento dei precedenti dispositivi amministrativi adottati;

- attraverso la deliberazione n. 193 del 27/10/2022, avente ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER L’AVVIO DEL 
NUOVO PIANO DI SPAZZAMENTO MEDIANTE L’AUSILIO DELL’AGEVOLATORE E DEFINIZIONE FASE DI 
SOSTITUZIONE SEGNALETICA VERTICALE - RETTIFICA DELIBERA DI GIUNTA N. 176 DEL 06.10.2022, l’Autorità 
Comunale formalizzava ulteriori modifiche ai vigenti dispositivi;

- attraverso la deliberazione n. 234 del 29/12/2022, avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO 
DI SPAZZAMENTO DI SPAZI E STRADE COMUNALI, l’Autorità Comunale ha approvato la proposta del 
Responsabile del Settore Gestione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive all'oggetto “Approvazione del 
nuovo piano di spazzamento di spazi e strade comunali” con conseguente avvio del nuovo piano di 
spazzamento a far tempo dal 09/01/2023;



Atteso che in coerenza al nuovo calendario attinente ai tempi ed alle località comunali interessate dal 
servizio di pulitura meccanizzata della sede stradale, per quanto disposto dall’Autorità Comunale a mezzo 
della deliberazione n. 234 del 29/12/2022, sono da receperire le istanze introdotte, in un unico atto per 
ragioni di carattere amministrativo e per una migliore lettura del provvedimento stesso, che introduca le 
variazioni di ordine tecnico-viabilistico;

O R D I N A

A. a partire dalle ore 00:01 del giorno di lunedì 09/01/2023 sono revocate le ordinanze viabilistiche 
formalizzate in ordine alla regolamentazione della circolazione introdotte al fine di garantire lo 
spazzamento meccanizzato della sede stradale;

B. a partire dalle ore 00:01 del giorno di lunedì 09/01/2023 è istituito il divieto di sosta per esigenze di 
pulizia meccanizzata della strada nelle vie indicate nell’allegato calendario al presente provvedimento che 
risulta essere parte integrante dello stesso (Allegato 1). Nel dettaglio, avendo a riferimento il richiamato 
calendario, le località interessate dal divieto di sosta per esigenze di pulizia meccanizzata risultano essere 
quelle rubricate a mezzo della specifica CARTELLO riportata in coincidenza della colonna denominata TIPO 
DIVIETO.

INOLTRE DISPONE CHE

- in attinenza al predetto dispositivo ed in conformità all’art. 11 del D.P.R. 503/1996, è consentita nei luoghi 
interessati la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide che espongono specifico contrassegno;

- in tema di regolamentazione della sosta veicolare, in funzione del servizio di pulitura meccanizzata della 
sede stradale, il presente provvedimento annulla e sostituisce tutti gli atti similari precedentemente 
emanati.

Manda a dare notizia della presente ordinanza al pubblico mediante la posa in opera della prescritta 
segnaletica, da posizionare a norma del Nuovo codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione e 
di attuazione, a cura del personale appartenente al R.T.I.:

- Amsa spa, con sede legale in via Olgettina 25, Milano (P. IVA: 05908960965);

- Egea Ambiente srl, con sede legale in via Nino Bixio 8, Alba (P. IVA: 02280240041).

Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza, previa pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, ai sensi dell’art. 37 c. 3 del 
Codice della Strada, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con 
le modalità indicate nell’art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n. 495/1992 
oppure, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare il 
presente provvedimento.

Dal Municipio, San Giuliano Milanese, 04/01/2023.



Il Responsabile del procedimento: Comandante della Polizia Locale dott. Allais Fabio.

Pratica trattata da: Commissario di Polizia Locale Porcheddu Gianantonio.

Il Firmatario
GUIDO FABIO ALLAIS / InfoCert S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


