Ordinanza sindacale
55/2015 del 04/08/2015

OGGETTO

Esenzione dal divieto di sosta per lavaggio strade per le autovetture del servizio Car
Sharing di tipo free floating.
ORDINANZA N. CO999012

IL SINDACO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 07.07.2015, con la quale viene approvata la bozza dell'accordo
trilaterale tra Comune di Sesto San Giovanni, Comune di Milano ed operatori dei servizi di car sharing di tipo “free
floating”, per l'estensione di tali servizi all'interno del territorio comunale di Sesto San Giovanni;
PRESO ATTO che la citata deliberazione prevede espressamente la possibilità che i veicoli del car sharing di tipo “free
floating” possano sostare gratuitamente sulle aree a pagamento e sia ad essi consentita la sosta nelle aree riservate ai
residenti (delimitate con strisce gialle);
RICHIAMATA l'ordinanza CO99905, che istituiva l'esenzione dal pagamento della sosta nelle aree contrassegnate da
strisce blu per i veicoli del servizio di car sharing, inclusi quelli di tipo free floating introdotti con la deliberazione sopra
citata;
RICHIAMATA l'ordinanza CO99906, che istituiva l'esenzione dal divieto di sosta per lavaggio strade solo per le vetture
del car sharing di tipo classico (non free floating);
RICHIAMATA l'ordinanza CO99907, con la quale veniva istituita l'esenzione del pagamento della sosta sulle strisce
blu a tutti i veicoli di car sharing, l'autorizzazione a sostare nelle aree riservate ai residenti a tutti i servizi di car sharing,
ai soli veicoli di car sharing di tipo classico (non free floating) l'esenzione del divieto di sosta in caso di lavaggio strade;
CONSIDERATO che il servizio car sharing free floating, a differenza del tipo classico basato sulla presenza di stalli
fissi per la presa e la consegna delle autovetture, non dispone di postazioni e le auto si possono prendere e
riconsegnare in qualunque stallo all'interno della rispettiva area operativa;
PRESO ATTO del fatto che il divieto di sosta per lavaggio strade rende di fatto non possibile lo svolgimento del servizio
di car sharing di tipo free floating;
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i veicoli di tutti i servizi di Car Sharing, opportunamente identificati mediante apposito pittogramma della Società
esercente del servizio, sono esentati dal rispetto del divieto di sosta in caso di lavaggio strade, laddove previsto dalla
segnaletica verticale.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sono contestualmente abrogate le parti delle precedenti
ordinanze in contrasto con la presente, fatto salvo l’eventuale adeguamento in loco della segnaletica, laddove
necessario.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla
posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S.

Per IL SINDACO
Monica CHITTO'
ANDREA RIVOLTA
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