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COMUNE DI NERVIANO 

(Città Metropolitana di Milano) 

 

 

ORDINANZA N. 22 DEL 16-03-2017 DEL REGISTRO GENERALE   

 

PROT. N. 7571 DEL 17.3.2017 

 

OGGETTO: NUOVI ORARI DI PULIZIA TRAMITE SPAZZAMENTO MECCANIZZATO IN 

ALCUNE VIE CITTADINE  E REVOCA DELLA PRECEDENTE ORDINANZA 

N°109 DEL 10 NOVEMBRE 2016. 

 

 

IL SINDACO 

 

CONSIDERATO che in data 22 Febbraio 2017 Gesem comunicava una 

integrazione al piano riguardante gli orari di pulizia delle vie cittadine 

tramite spazzamento meccanizzato, si procede di conseguenza ad 

emettere una nuova ordinanza e alla revoca della precedente pubblicata 

in data 10 novembre 2016 n.109 – prot.31705 ; 
    

Rilevata la necessità di istituire, negli orari di passaggio, il divieto di 

sosta con rimozione forzata per consentire la regolare pulizia della 

strada; 
 

VISTI gli artt. 6 e 7 delle norme sulla circolazione stradale approvata 

con D.Lgs. n. 285 del 30.4.92 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 

n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche; 
                                                                       

                                                       O  R  D  I  N  A 
 

E’ vietata, con  esclusione  delle  giornate  festive  infrasettimanali,  la 

sosta nelle giornate e negli orari e nei lati indicati nel nuovo piano di 

pulizia tramite spazzamento meccanizzato come di seguito specificato. 

 

Lunedì : 

 

Viale Eugenio Villoresi  - 6:00/7:00   lato civici dispari 

Parcheggio piazza della Vittoria – 6:00/7:00 lato nord del parcheggio 

divieto nei giorni pari, lato sud del parcheggio divieto nei giorni dispari 

Via Marzorati fino al parcheggio Comune – 7:00/8:00 su entrambi i lati 
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nelle aree di sosta all’uopo predisposte con segnaletica 

Via Filippo Meda – 8:00/9:00  lato civici dispari  

Via XXIV Maggio – 9:00/10:00 ( da via Filippo Meda lungo il lato 

destro) nei giorni pari 

Via Giacomo Matteotti – 9:00/10:00 ( da via Giovanni Pascoli lungo il 

lato destro)nei giorni pari. 

Via Alberto da Giussano– 9:00/10:00  ( da via Legnano lato sinistro) nei 

giorni pari 

Via Agostino Terzaghi– 9:00/10:00  (da via Alberto da Giussano lungo il 

lato sinistro) nei giorni pari 

Via Legnano– 9:00/10:00  (da via Gaspare Cogliati lungo il lato sinistro) 

nei giorni dispari 

Via Piave– 9:00/10:00 ( da via Legnano lungo il lato sinistro) nei giorni 

dispari  

Via Giovanni Pascoli– 9:00/10:00 (da via Cristoforo Colombo lungo il 

lato destro) nei giorni dispari 

Via Giuseppe Mazzini – 9:00/10:00 ( da via Meda lungo il lato destro) 

nei giorni dispari 

 

Martedì : 

 

Via Roma – 6:00/7:00 lato civici pari  

Via Casati – 7:00/8:00  lato civici dispari divieto nei giorni pari. 

Via Monte Grappa – 7:00/8:00 lato civici dispari divieto nei giorni 

dispari 

Via Galileo Galilei – 7:00/8:00 lato civici dispari divieto nei giorni 

dispari 

Via Caimi – 7:00-8:00   lato civici dispari divieto nei giorni pari 

Via Vittorio Veneto – 7:00-8:00 lato civici dispari divieto nei giorni 

dispari 

Via Giulio Cesare Lampugnani -7:00-8:00  lato civici pari divieto nei 

giorni pari 

 

Mercoledì : 

 

Via Lazzaretto – 6:00/7:00   lato civici pari 

Viale John.Fitzgerald.Kennedy da via Fratelli Bandiera a via Ticino- 

8:00/10:00   
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 lato civici pari 

via Don Giovanni Minzoni- 9:00/10:00 da via Fratelli Bandiera lato 

civici dispari divieto nei giorni dispari + lato civici pari divieto nei giorni 

pari 

Via Vigorelli – 9:00/10:00  da via Morelli direzione via Don Minzoni 

lato Dx nei giorni pari, lato Sx nei giorni dispari 

Via Morelli – 9:00/10:00   lato civici pari 

Via Quarto – 10:00/11:00 lungo il tratto da via Fratelli Bandiera a via 

Nino Bixio divieto nei giorni dispari; lungo il tratto da via Nino Bixio a 

via Ticino divieto nei giorni pari 

 

Giovedi: 

Via San Francesco – 6:00/7:00 nelle aree di sosta all’uopo predisposte 

con segnaletica. 

Via Carlo Porta – 6:00/7:00  lato civici pari 

Via Gorizia da via San Francesco a via Montenevoso – 6:00/7:00 lato 

civici pari 

Via Gorizia da via Montenevoso a via Cividale – 7:00/8:00 da via 

Montenevoso a via Cividale divieto lato civici pari nei giorni pari, divieto 

lato civici dispari nei giorni dispari 

Via Montenevoso zona scuole – 6:00/7:00 lato civici dispari 

Via Fabio Filzi da via Sant’Ambrogio a via Gorizia – 6:00/7:00 lato 

civici dispari 

Via Enrico Toti – 8:00/10:00   lato civici pari 

Via Francesco Baracca – 8:00/10:00  lato civici pari 

Via Don Carlo Gnocchi – 10:00/12:00   lato civici pari 

Via Pietro Mascagni+Parcheggio – 10:00/12:00 lato civici pari divieto 

nei giorni pari, lato civici dispari divieto nei giorni dispari 

 

Venerdi : 

 

Parcheggi su via Milano – 6:00/7:00  lato civici dispari divieto nei giorni 

dispari lungo il lato prospicente la via Milano nei giorni pari. 

Via Quattro Novembre fino a via Piemonte- 6:00/7:00  lato civici pari. 

Via Quattro Novembre area parcheggio-6:00/7:00  divieto nei giorni 

pari 

Via Duca di Pistoia – 6:00/7:00   lato civici dispari 

Vicolo San Giuseppe – 6:00/7:00  ambo i lati. 
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Via Fiume-8:00/9:00  lato civici pari 

Via Trieste- 8:00/9:00   lato civici pari 

Via Pedretti-10:00/12:00 nei giorni pari 

Via Don Cavallotti- 6:00/7:00  lato civici pari 

Via Indipendenza – 8:00/9:00 lato civici pari nei giorni pari, lato civici 

dispari nei giorni dispari 
 

D I S P O N E 
 

La revoca dell’ ordinanza n° 109  prot.31705 del 10 novembre 2016. 

 

Che la presente ordinanza entri in vigore da lunedì 20 marzo 2017. 
                                          

Che i trasgressori alla presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (art. 7 

C.d.S.).  

 

Che la  presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio nelle forme di legge. 

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia entro 

il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione. 
 

                                

 

 

 
 

IL SINDACO 

F.to  MASSIMO COZZI 

 

 

************ 

 

La presente copia conforme all’originale firmato digitalmente dal Sindaco, ai sensi degli artt. 20, 

21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005, viene pubblicata all’albo pretorio informatico a partire dal  

17-03-2017 

 

Nerviano, 17-03-2017 

 

IL CAPO UFFICIO SEGRETERIA 

F.to  Barbara Alippi 

 


