Deliberazione della Giunta Comunale
N° 230 / 2021 del 21/09/2021
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PROSECUZIONE DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA DEI SERVIZI
RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SOSTA RISERVATA AI RESIDENTI, A PAGAMENTO E DEL PARCHEGGIO
INTERRATO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA – DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PROSECUZIONE DELLE MISURE
STRAORDINARIE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 122/2021.
VERBALE
Il 21 di Settembre2021 a partire dalle ore 14:00, nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita
la Giunta comunale, sono intervenuti, con riferimento al punto in oggetto, i signori:

N-Progressivo

Nome e Cognome

Qualifica

Presenza

1

DI STEFANO ROBERTO

Sindaco

SI

2

D'AMICO CLAUDIO

Assessore

SI

3

LAMIRANDA ANTONIO

Assessore

SI

4

LANZONI MARCO

Assessore

SI

5

MAGRO ALESSANDRA

Assessore

SI

6

PIZZOCHERA ROBERTA
(in modalità remota)

Assessore

SI

7

AIOSA ALESSANDRA

Assessore

SI

8

COCCETTI DAVIDE
(in modalità remota)

Assessore

SI

PRESENTI: 8 ASSENTI: 0
Partecipa Il Vice Segretario GeneralePecora Cinzia.
Assume la presidenza il SindacoRoberto Di Stefano, che riconosciuta legale l'adunanza, dichiara
aperta la seduta.
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Vista la proposta deliberativa ad oggetto:
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PROSECUZIONE DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA DEI SERVIZI
RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SOSTA RISERVATA AI RESIDENTI, A PAGAMENTO E DEL PARCHEGGIO
INTERRATO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA – DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PROSECUZIONE DELLE MISURE
STRAORDINARIE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 122/2021.
Visti i pareri allegati alla stessa;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di approvare l'allegata proposta deliberativa ad oggetto:
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PROSECUZIONE DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA DEI SERVIZI
RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SOSTA RISERVATA AI RESIDENTI, A PAGAMENTO E DEL PARCHEGGIO
INTERRATO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA – DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PROSECUZIONE DELLE MISURE
STRAORDINARIE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 122/2021.
INDI,
Con separata votazione, con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
2. di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
ROBERTO DI STEFANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
PECORA CINZIA

documento firmato digitalmente
Allegati:
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ALLEGATO
Proposta di deliberazione Giunta Comunale N. 359 /2021 del 17/09/2021, come approvata dalla
Giunta comunale del 21/09/2021

OGGETTO:

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PROSECUZIONE DELLA DISCIPLINA
TRANSITORIA DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SOSTA RISERVATA AI
RESIDENTI, A PAGAMENTO E DEL PARCHEGGIO INTERRATO DI PIAZZA DELLA
RESISTENZA – DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PROSECUZIONE DELLE MISURE
STRAORDINARIE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 122/2021.

Direttore D’Area / Dirigente

PAOLO GUIDO RIGANTI

Il Responsabile di Settore

PAOLO GUIDO RIGANTI

Settore

Settore territorio e lavori pubblici

Servizio

Servizio Infrastrutture e Reti - Manutenzione Strade

Assessori proponenti

ALESSANDRA AIOSA - ANTONIO LAMIRANDA
IL DIRETTORE

con deliberazione di Giunta Comunale n.17 del 28/01/2021 è stata definita la disciplina transitoria
dei servizi di gestione della sosta a pagamento e della bici-stazione, nelle more di conclusione
della procedura di gara per la concessione della sosta a pagamento sul territorio comunale e
della bicistazione, pubblicata in data 11 novembre 2020;
tale atto disciplina la sosta nel periodo intercorrente tra la data del 04 febbraio 2021, conclusione
della concessione previgente - regolata con contratto repertorio n. 49897 del 2016 e successivo
contratto di proroga repertorio n. 49990 del 2020 - e l'avvio del servizio da parte del nuovo
concessionario aggiudicatario;
con ordinanza CO999-030 del 01/02/2021 e successiva proroga CO999-031 del 23/04/2021, in
esecuzione della delibera sopra citata è stata disposta:
•
•
•
•

l’istituzione della sosta libera da lunedì a domenica 0:00-24:00 su tutti i posti a pagamento in
strada, strisce blu, presenti nel territorio del comune di Sesto San Giovanni;
l’istituzione della sosta libera da lunedì a domenica 0:00-24:00 nei parcheggi di
interscambio di Sesto Marelli/M1 e SestoFS/M1;
l’istituzione della sosta libera da lunedì a sabato 08:00–20:00 nel parcheggio interrato di
Piazza Della Resistenza.
l’istituzione della sosta notturna a pagamento da lunedì a domenica 20:00-8:00 compresi i
festivi nel parcheggio interrato di Piazza Della Resistenza, agli utenti già in possesso di
abbonamento, mediante gestione in economia del servizio di rinnovo degli abbonamenti
già attivi. Resta in vigore la chiusura del parcheggio domenica e festivi, consentito
l’accesso a solo agli abbonati notturni;
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•
•

la sospensione di tutti i servizi e la chiusura della bicistazione.
l’estensione della validità dei contrassegni "pass residenti definitivi” e “pass provvisori”,
rilasciati agli aventi diritto per la sosta all'interno delle Z.P.R.U. esistenti, con scadenza nel
periodo transitorio dal 4 febbraio 2021 fino al 30 aprile 2021, fino al 30 aprile 2021,
regolamentata con ordinanza CO999-030 del 01/02/2021 e successiva proroga della
scadenza di tutti i pass al 31 luglio 2021, regolamentata con ordinanza CO999-031 del
23/04/2021.

con determinazione dirigenziale n. 652 del 17/05/2021 è stata aggiudicata la gara per la
concessione della sosta a pagamento e della bicistazione;
in data 30 giugno 2021 è stato sottoscritto il contratto per la concessione in oggetto, con avvio del
servizio previsto per il giorno 01 settembre 2021;
in data 08 luglio 2021 è pervenuto con protocollo generale n. 69239 del 08/07/2021 con annessa
istanza di esibizione documentale ai sensi degli articoli 116 e 65, comma 3, Cod.Proc.Amm. ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia da parte di SCT Group S.R.L. contro il
Comune di Sesto San Giovanni e nei confronti di APCOA Parking Italia S.P.A. per l’annullamento
della determinazione dirigenziale di aggiudicazione della concessione;
con deliberazione n. 199/2021 del 27/07/2021 la Giunta Comunale, in attesa del pronunciamento
del T.A.R. sull’istanza di sospensiva cautelare avanzata dal ricorrente, ha prorogato le misure di
disciplina transitoria della sosta fino a tutto il 30 settembre 2021. Con tale atto è stata inoltre
prorogato alle medesima data il termine di scadenza delle autorizzazioni per le occupazioni di
suolo pubblico, concesse alle attività economiche in forza della deliberazione di Giunta Comunale
n. 122 del 07/05/2021;
in attuazione della deliberazione sopra riportata, le misure di disciplina transitoria sono state
disposte con ordinanza CO 999-033/2021 ;
in data 29 luglio 2021 con Ordinanza n. 1163/2021 il TAR Milano ha respinto la domanda cautelare
avanzata dalla società ricorrente ;
in data 14/08/2021 è stata notificata da parte della società ricorrente istanza di appello al
Consiglio di Stato per l’annullamento e/o la riforma dell’ordinanza del T.A.R. come sopra
richiamata. L’udienza è stata fissata per il prossimo 21 ottobre 2021;
Considerato che :
in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato sull’istanza di appello avanzata dal ricorrente,
si ritiene necessario fornire indicazioni in merito alla prosecuzione della disciplina transitoria relativa
alla sosta riservata ai residenti, nonché alle modalità di gestione del parcheggio interrato di Piazza
della Resistenza, fermo restando la gratuità della sosta negli stalli individuati da strisce blu, fino
all’avvio di servizio di gestione ;
sulla scorta dei provvedimenti necessari alla regolamentazione della sosta nel periodo transitorio,
risulta possibile estendere la durata delle concessioni degli spazi pubblici occupati in forza delle
Delibere di Giunta Comunale n. 122/2021 e 111/2021, fino al 30 novembre 2021;
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Ricordato che entro la data del 30 settembre 2021 le aree occupate dalle strutture amovibili
posizionate nel periodo emergenziale dovranno essere lasciate libere ed in perfetto stato di
manutenzione, pena la rimozione coattiva in danno al concessionario, fatta salva l’applicazione
delle sanzioni previste dalla normativa e dai regolamenti comunali vigenti;
Visto il gradimento della cittadinanza rispetto al posizionamento delle strutture di cui sopra sul suolo
pubblico e, considerata l’intenzione dell’amministrazione comunale di favorire gli esercizi
commerciali nello svolgimento delle proprie attività ove possibile e in relazione al contesto urbano;
al fine di assicurare maggiore spazio all’aperto per le aree di somministrazione alla clientela e per
consentire un maggiore distanziamento dei tavoli.
Ritenuto opportuno attivare, in un’ottica di solidarietà sociale e di sostegno per il rilancio delle
attività economiche presenti nel territorio comunale, una proroga temporanea fino alla data del
31/12/2021 alle occupazioni di suolo pubblico posizionate sui marciapiedi nel rispetto del Codice
della Strada, fermo restando la possibilità per gli organi di vigilanza e controllo di prescrivere
immediati adeguamenti e riduzioni delle aree occupate, ove questi ravvisino situazioni
pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza e, in caso di inottemperanza, di
revocare la proroga;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. 163/2006;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale di attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Area Pianificazione,
attuazione e gestione del territorio - Ambiente all’arch. Paolo Guido Riganti n. 6/2020 del
09/11/2020;
Dato atto che sulla presente proposta viene espresso parere ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs.2
67/2000 e s.m.i.:
- 1. in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità della procedura e la
correttezza formale nella redazione dell'atto;
- 2. in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti e indiretti sulla
situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente.
Rilevata la sussistenza nel caso di specie di ragioni di urgenza per la dichiarazione di immediata
eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, come da richiami effettuati in atto.
PROPONE
alla Giunta Comunale di deliberare:
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1) di prorogare la validità di tutti i contrassegni “pass residenti” definitivi o provvisori, rilasciati nel
periodo transitorio, a partire dal 4 febbraio 2021, fino a tutto il 30 novembre 2021;
2) di confermare la validità dei contrassegni residenti definitivi, rilasciati antecedentemente al 4
febbraio 2021, con scadenza alla data indicata nei singoli contrassegni ;
3) di confermare la gratuità della sosta nei parcheggi identificati con strisce blu fino all’avvio del
servizio di gestione;
4) di confermare la gestione in economia del parcheggio interrato di piazza della Resistenza, fino
all'avvio di servizio di gestione della sosta a pagamento, con conseguente rinnovo degli
abbonamenti notturni, a chi ne è già in possesso;
5) che le relative entrate verranno accertate, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del
punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n.118/2011,
entro il 31 dicembre 2021;
6) di dare atto che con successiva ordinanza verrà disposta la regolamentazione transitoria degli
stalli identificati con strisce gialle, all’interno delle Z.P.R.U, nel periodo 01 ottobre 2021 al 30
novembre 2021, in attuazione a quanto sopra deliberato;
7) di prorogare il termine di scadenza delle autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico,
concesse alle attività economiche in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del
07/05/2021 sopra richiamata, fino al 30 novembre 2021 e, per i soli esercizi commerciali che hanno
posizionato strutture amovibili su marciapiede, il termine di scadenza per la rimozione delle stesse
dal suolo pubblico fino al 31 dicembre 2021;
8) di demandare agli organi di vigilanza e controllo specifici monitoraggi e controlli per verificare
ed eventualmente prescrivere immediati adeguamenti e riduzioni delle aree occupate in
ampliamento, ove questi ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in
sicurezza e nel rispetto del Codice della Strada e delle linee guida per l’armonizzazione degli arredi
nell’occupazione di suolo pubblico. La concessione di suolo pubblico potrà essere revocata in
caso di inosservanza a quanto sopra indicato o qualora l’attività’ si svolgesse con modalità’ diverse
da quelle presentate e dichiarate in sede di domanda;
9) di far salve, per le parti non espresse, le deliberazioni di Giunta Comunale n. 111 del 27/04/2021
e n. 122 del 07/05/2021;
10) di dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, D. Lgs. 267/2000;
11) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

