ATTO N° DD 3077

DEL 29/08/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Area Parcheggi e Sportello Unico Mobilità

DI CONCERTO CON:
• Area Servizi al Cittadino
•

Direzione Mobilità, Ambiente e Energia

•

Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport

OGGETTO

Integrazione della DD N. 2046/2019 di Approvazione della procedura per il rilascio delle autorizzazioni per
la sosta dei residenti e domiciliati non residenti a Milano (detti dimoranti) nelle “Zone di Particolare
Rilevanza Urbanistica” e Ambito 1, in attuazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 23.7.2013 e
ss.mm.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : Claudio Bisi - Area Parcheggi e Sportello Unico Mobilità
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IL DIRETTORE (Area Parcheggi e Sportello Unico Mobilità)

VISTO
✔ il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
✔ il D. Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" ss.mm.;
✔ il DPR 16/12/92 n. 495 Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.;
✔ la Legge 7 agosto 2015, n. 124 "Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale";
✔ il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
✔ lo Statuto del Comune di Milano;
✔ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2448/2000 "Istituzione di Zone di Particolare Rilevanza
Urbanistica" previste nel P.G.T.U., ai sensi del citato art. 7, comma 8, del D. Lgs n. 285/92 e s.m.i.;
✔ la Deliberazione di G.C. n. 2611/2008 "Approvazione linee di indirizzo per lo sviluppo della sosta
regolamentata" successivamente modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 982/2010;
✔ la Deliberazione Consiglio Comunale n. 14/2013 avente ad oggetto l'"Aggiornamento del Piano
Generale del Traffico Urbano (PGTU)";
✔ la Deliberazione Consiglio Comunale n. 31/2013 avente ad oggetto la "Rimodulazione del sistema
tariffario in materia di sosta su strada e nei parcheggi in struttura" demandando, ad un successivo
provvedimento, la definizione dei criteri per l'attribuzione e rilascio del permesso per sosta gratuita
alle categorie individuate dallo stesso provvedimento;
✔ Delibera di Consiglio Comunale n. 25/2014;
✔ la Determinazione Dirigenziale n. 641/2007 del Settore Attuazione Mobilità che fornisce
disposizioni attuative all'Ordinanza n. 60169/2007 relativa al rilascio dei contrassegni per la sosta
dei residenti e altri soggetti aventi titolo nelle zone di rilevanza urbanistica e Zona omogenea A (ora
Ambito 1);
✔ la Determinazione Dirigenziale n. DD 2046/2019
PRESUPPOSTO
• la DD 2046/2019 disciplina la vigente procedura per il rilascio delle autorizzazioni per la sosta dei
residenti e domiciliati non residenti a Milano (detti dimoranti) nelle “Zone di Particolare Rilevanza
Urbanistica” e Ambito 1, in attuazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 23.7.2013 e
ss.mm.ii.;
• la sopracitata DD prevede che il rilascio di permessi per la Sosta ai residenti ed ai dimoranti sia
subordinato alla sola registrazione della targa nel dedicato sistema di rilevazione delle infrazioni
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denominato S.R.I.;

• l’esposizione di un contrassegno cartaceo, efficienti lo svolgimento delle attività di verifica delle eventuali
infrazioni in materia di sosta su strada;

DETERMINA

1. di integrare la vigente disciplina, prevedendo l’esposizione del contrassegno cartaceo relativo
all’autorizzazione per la sosta dei residenti e domiciliati non residenti a Milano (detti dimoranti) nelle
“Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica” e Ambito 1;
2. di dare atto che la mera esposizione del contrassegno, senza la preventiva registrazione della targa nel
database di S.R.I., non rappresenta di per sé idoneo titolo alla sosta gratuita;
3. di dare atto che la presente determinazione integra le prescrizioni della Determinazione Dirigenziale n.
2046/2019.

IL DIRETTORE (Area Parcheggi e Sportello Unico Mobilità)
Claudio Bisi (Dirigente Adottante)
IL DIRETTORE DI AREA
Fabio Mancuso (Resp. di concerto)
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