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1. PREMESSA

Il comune di Sesto San Giovanni si estende su un territorio di 11.700 mq, densamente urbanizzato
e caratterizzato da un sistema infrastrutturale composito e complesso. La popolazione residente
è di circa 81.400 unità (81.393 unità alla data 31/12/18 Dati analisi demografica Comune di Sesto San
Giovanni) 

La gestione della sosta sul territorio comunale è attualmente regolata da Contratto di Servizio n.
49897 stipulato in data 4 febbraio 2016 con la Cooperativa LoSciame ONLUS, risultata affidataria
della concessione.  Il  contratto all’art.2 comma 2 prevedeva che, alla scadenza naturale del
contratto stesso, il concessionario avrebbe dovuto garantire la prosecuzione del servizio, fino al
subentro del nuovo gestore, per un periodo massimo di un anno. Nelle more della pubblicazione
del bando di gara per l’affidamento del servizio;nelle more della pubblicazione del presente



bando,   con  Determina  Dirigenziale  22/2020  del  14/01/2020,  sono  stati  prorogati  i  termini
contrattuali  della  concessione,  secondo  i  disposti  dell’art.  30  del  D.Lgs  163/2006,   per  un
periodo di mesi 12 , con scadenza  04 febbraio 2021.

Il  Contratto di  servizio,  oltre  alla  gestione di  558 posti  a  pagamento su  strada,  prevede la
gestione dei parcheggi di interscambio di Sesto Marelli/M1 e Sesto FS/M1 (per complessivi 450
posti) del parcheggio interrato ubicato in Piazza della Resistenza (91 posti)  e della Bicistazione,
ubicata in adiacenza al parcheggio di interscambio SestoFS/M1.

2. LA MOBILITA’ A SESTO SAN GIOVANNI

(Dati elaborati dal Comune di Sesto San Giovanni  - anno 2018)

La popolazione di Sesto San Giovanni al 15° Censimento Generale della popolazione e delle
abitazioni 2011 era di 80.338 abitanti, di cui quasi il 50% (39.596) hanno dichiarato di spostarsi
giornalmente per motivi di lavoro o studio. 

Per  quanto  riguarda  i  flussi  in  entrata,  il  comune  di  Sesto  San  Giovanni  accoglie
quotidianamente 22.455 individui residenti in altri comuni che si recano sul territorio sestese per
motivi di studio o lavoro.

Nella tabella sono riportati dati dei residenti sestesi suddivisi per luogo di destinazione del loro
spostamento:

Luogo di
destinazione

Num Residenti
SSG

%

nello stesso comune di 
residenza 15.817 39,95%

in un altro comune 
italiano (USCITA) 23.766 60,02%

all'estero 13 0,03%

Totale 39.596 100%

Il 40% dei residenti a Sesto San Giovanni che hanno dichiarato di muoversi giornalmente per
motivi di lavoro o studio si sposta all’interno del territorio sestese (mobilità interna) mentre il 60%
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si  sposta in un altro comune (mobilità  in  uscita).  Irrilevante la percentuale di  coloro che si
spostano all’estero (0,03%).

Di seguito sono riportati i dati dei residenti sestesi suddivisi per il motivo del loro spostamento:

Motivo dello
spostamento

Num Residenti
SSG

%

si reca al luogo di 
studio

11.380 28,7%

si reca al luogo di 
lavoro

28.216 71,3%

Totale 39.596 100,0%

Il 29% dei residenti che si spostano quotidianamente si reca sul luogo di studio mentre il 71% si
reca sul luogo di lavoro.

Nel grafico sono riportati i dati del numero di residenti sestesi che hanno dichiarato di spostarsi
quotidianamente per motivi di lavoro o studio all’interno o all’esterno del territorio di residenza.

E’ evidente come il maggior flusso di spostamenti sia legato al numero di sestesi che per lavoro
si recano fuori dal territorio di residenza

La tabella che segue riporta il  numero di  individui   residenti  in  altri  comuni (22.455 )  che si
recano sul territorio sestese per motivo dello spostamento:

Motivo dello
spostamento

Num Residenti in altro
comune che si recano a

SSG (ENTRATA) %

si reca al luogo 
di studio

4.652 20,7%

si reca al luogo 
di lavoro

17.793 79,3%

Totale 22.445 100,0%
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Quasi l’80% dei residenti in un comune diverso da Sesto SG si reca sul territorio sestese per motivi
di lavoro.

2.1 La mobilità interna

La mobilità interna è definita dai movimenti dei sestesi che si spostano all’interno del territorio di
residenza per motivi di lavoro o studio. Il numero di questi movimenti ammonta a 15.817 unità
che corrisponde a circa il 40% del totale dei movimenti.

Motivo dello
spostamento

Num Residenti
SSG

%

si reca al luogo di 
studio

8.238 52,1%

si reca al luogo di 
lavoro

7.579 47,9%

Totale 15.817 100,0%

Tra  i  cittadini  sestesi  che  si  spostano  quotidianamente  rimanendo  sul  territorio  il  52%  sono
studenti mentre il 48% sono lavoratori.

2.2 La mobilità in uscita

La mobilità in uscita è l’insieme degli spostamenti effettuati da residenti sestesi verso altri comu-
ni per motivi di lavoro o studio e corrisponde al 60% dei movimenti totali.

Nella tabella che segue sono riportati in ordine decrescente i cinque principali comuni di desti-
nazione dei residenti sestesi che si recano fuori territorio per motivi di lavoro o di studio:

Comune di
destinazione

Num Residenti
SSG

%

Milano 13.664 57,5%

Cinisello Balsamo 2.326 9,8%

Monza 1.020 4,3%

Cologno Monzese 627 2,6%

Segrate 401 1,7%

Altro 5.728 24,1%
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Totale 23.766 100,0%

I dati sui cinque comuni principali riportati in tabella coprono quasi l’80% del totale di residenti
sestesi che si spostano fuori da Sesto San Giovanni per motivi di lavoro o studio.

Il comune con maggiore attrazione e i cui valori sono significativamente più elevati rispetto a
tutti gli altri è Milano che copre da solo il 57% della mobilità in uscita da Sesto San Giovanni. 

Seguono i comuni più grandi limitrofi: Cinisello Balsamo, Monza e Cologno Monzese. Segrate è il
quinto comune di destinazione che però non appartiene alla cerchia dei comuni confinanti
con Sesto San Giovanni.

Comune di
destinazione

si reca al luogo
di lavoro

si reca al luogo
di studio

Totale % lavoro % studio

Milano 11.865 1.799 13.664 86,8% 13,2%

Cinisello Balsamo 13.65 961 2.326 58,7% 41,3%

Monza 815 205 1.020 79,9% 20,1%

Cologno Monzese 587 40 627 93,6% 6,4%

Segrate 393 8 401 98,0% 2,0%

La quasi totalità degli spostamenti dei sestesi verso i comuni di Cologno Monzese e Segrate av-
vengono per motivi di lavoro, mentre per i comuni di Milano e Monza si riscontra un percentua-
le leggermente più bassa. Più equilibrata è invece la situazione degli spostamenti dei sestesi
verso Cinisello Balsamo dove la percentuale degli spostamenti per studio si attesta intorno al
41% rispetto al 69% degli spostamenti per lavoro.

2.3 La mobilità in entrata

La mobilità in entrata è definita da coloro che non essendo residenti a Sesto San Giovanni si
recano quotidianamente sul territorio sestese per motivi di studio o lavoro. Il numero di questi
individui ammonta a 22.455 unità.

Nella  tabella  che  segue  sono  riportati  in  ordine  decrescente  i  primi  cinque  comuni  di
provenienza dei residenti in un comune diverso ma che si recano a Sesto San Giovanni per
motivi di lavoro o di studio:

Comune di
provenienza

Num Res altro
comune che si
recano a SSG

(ENTRATA) %

Milano 4.523 20,1%

Cinisello Balsamo 2.917 13,0%
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Monza 1.556 6,9%

Cologno Monzese 849 3,8%

Bresso 608 2,7%

Altro 12.002 53,4%

Totale 22.455 100,0%

I due comuni che maggiormente sono attratti dal territorio sestese sono Milano (20%) e Cinisello
Balsamo (13%).

Nel caso della mobilità in entrata a Sesto San Giovanni si rileva una maggiore dispersione nei
confronti di un maggior numero di comuni rispetto alla mobilità in uscita: infatti i primi cinque
comuni di destinazione coprono circa l’80% delle uscite mentre i primi cinque comuni di prove-
nienza coprono il 47% delle entrate. Questo è dovuto principalmente al caso di Milano che rile -
va il 57% degli spostamenti dei sestesi verso il capoluogo lombardo a fronte del 20% di ingressi di
milanesi sul territorio sestese.

Comune di
provenienza

si reca al luogo
di lavoro

si reca al luogo
di studio

Totale % lavoro % studio

Milano 3.997 526 4.523 88,4% 11,6%

Cinisello Balsamo 1.795 1.122 2.917 61,5% 38,5%

Monza 1.304 252 1.556 83,8% 16,2%

Cologno Monzese 615 234 849 72,4% 27,6%

Bresso 348 260 608 57,2% 42,8%

Più dell’80% dei residenti a Monza e a Milano si recano sul territorio sestese per lavoro mentre
circa il 40% dei residenti a Cinisello Balsamo e Bresso si recano a Sesto San Giovanni per studio.

2.4 La mobilità nel suo complesso

Analizzando i flussi in entrata e in uscita riportati in precedenza si possono fare considerazioni
sulla  mobilità  sestese  nel  suo  complesso  focalizzando  l’attenzione  su  quei  comuni  che
costituiscono i principali luoghi di provenienza o di destinazione dei pendolari.

Un dato interessante è quello che mette in evidenza il numero totale degli  spostamenti per
tratta da e verso Sesto San Giovanni calcolato come somma dei movimenti in entrata e di
quelli in uscita tra Sesto San Giovanni e gli altri comuni.

Nella tabella che segue sono riportati i dati dei primi cinque comuni delle tratte interessate dal
maggior numero di spostamenti ordinati in ordine decrescente:

Tratta da Sesto SG a…
Tot Spostamenti

(E+U)
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Milano 18.187

Cinisello Balsamo 5.243

Monza 2.576

Cologno Monzese 1.476

Bresso 803

Come si  può vedere  anche graficamente,  la  tratta  Sesto  San Giovanni  –  Milano è quella
maggiormente interessata da spostamenti dove si rileva un numero di movimenti (18.187) che è
quasi quattro volte quello della tratta successiva, Sesto San Giovanni - Cinisello Balsamo. 

Un altro dato interessante è quello che riguarda i  saldi  tra i  movimenti  in  uscita e quelli  in
entrata da e per Sesto San Giovanni.

Per il comune di Sesto San Giovanni nel suo complesso, i movimenti in uscita sono maggiori di
quelli  in entrata facendo risultare un saldo negativo di 1.311 unità. Questo dato dipende in
buona parte dalla mobilità dei sestesi che si spostano verso il comune di Milano per lavoro.

Nelle  tabelle  che  seguono  sono  riportati  i  dati  dei  primi  dieci  comuni  ordinati  in  ordine
decrescente sui valori del saldo: il saldo negativo indica che il numero di sestesi che si recano
verso  un  comune (uscite)  è  maggiore  del  numero di  residenti  nello  stesso  comune che si
recano a Sesto San Giovanni (entrate) mentre un saldo positivo ha il significato opposto.

Comune di
destinazione

Num Res SSG che si recano
in altro comune (USCITA)

Num Res altro comune che
si recano a SSG (ENTRATA)

Saldo negativo
(U>E)

Milano 13.664 4.523 -9.141

Segrate 401 164 -237

Agrate Brianza 216 75 -141

San Donato Milanese 185 72 -113

Assago 115 10 -105

Peschiera Borromeo 155 68 -87

Vicenza 68 1 -67

Rozzano 102 50 -52

Vimercate 145 101 -44

Pero 56 14 -42
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Dalla tabella dei saldi negativi è evidente che Il comune di Milano, oltre ad appartenere alla
tratta col maggior numero di movimenti totali, è anche il comune che attrae più sestesi che
milanesi facendo registrare un saldo negativo di 9.141 unità. 

A seguire a grande distanza ci sono i comuni di Segrate, Agrate Brianza San Donato Milanese e
Assago.

Nella successiva tabella dei saldi positivi si può notare che i valori sono più contenuti e non esi -
ste una concentrazione nei confronti di un comune in particolare come nel caso appena ana-
lizzato di Milano.

I principali dieci comuni che registrano un saldo positivo di circa 400/500 unità sono i comuni di
Cinisello Balsamo, Monza, Bresso e Muggiò.

Comune di
provenienza

Num Res SSG che si recano
in altro comune (USCITA)

Num Res altro comune che
si recano a SSG (ENTRATA)

Saldo positivo
(E>U)

Cinisello Balsamo 2326 2917 591

Monza 1020 1556 536

Bresso 195 608 413

Muggiò 83 491 408

Lissone 83 422 339

Paderno Dugnano 132 404 272

Cusano Milanino 86 351 265

Nova Milanese 101 331 230

Cologno Monzese 627 849 222

Desio 84 292 208

Da notare che il saldo positivo registrato dai comuni di Cinisello Balsamo e Monza, pur avendo
un valore  molto  vicino a  quello  di  Bresso  e Muggiò,  descrive  una situazione bel  diversa:  il
numero di spostamenti in entrata e in uscita dei primi due comuni è decisamente diverso da
quello degli altri due. Infatti, come si è visto in precedenza, Cinisello Balsamo e Monza fanno
parte delle tratte da e verso Sesto San Giovanni maggiormente battute.

Si rilevano alcune situazioni dove i valori di entrate e di uscite pur essendo significative portano
valori di saldo bassi a causa della compensazione dei due valori: sono i casi in cui il numero di
persone che entrano sul territorio da un determinato comune è molto simile al numero di sestesi
che si reca nello stesso comune, come nel caso di Cologno Monzese.

Da evidenziare  anche i  casi  in  cui  vi  è  uno sbilanciamento tra  il  numero delle  entrate  sul
territorio  sestese  rispetto  alle  uscite:  sono  i  casi  in  cui  il  territorio  sestese  attrae  individui
provenienti  dai  comuni  limitrofi  (Muggiò,  Lissone,  Cusano Milanino e Desio)  più  di  quanto i
sestesi non siano attratti da questi comuni.
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3. LA DOMANDA DI SOSTA

Il  Piano  Generale  del  Traffico Urbano del  Comune di  Sesto  San  Giovanni  ha  analizzato  in
maniera puntuale  le  criticità degli  ambiti  di  sosta tramite una rilevazione dell’occupazione
diurna e notturna dei posti auto.

Il piano, adottato nell’anno 2008, fotografa una situazione che, seppur datata, rimane tutt’oggi
valida.

I risultati  riportati nelle Figure 4 e  5 mostrano rispettivamente il  tasso di occupazione diurno e
notturno in vari comparti della città, rientranti nelle Z.P.R.U. vigenti.

Le  maggiori  criticità  emergono  nelle  fasce  orarie  notturne  in  particolare  nei  comparti  del
centro, dove la densità abitativa è alta e l’edilizia residenziale realizzata in epoca antecedente
alla normativa che regola  le dotazioni di parcheggi pertinenziali.

Ne scaturisce quindi un quadro legato ad una domanda di sosta di tipo residenziale, dovuto
alla mancanza di  parcheggi pertinenziali  e box privati,  motivo di saturazione dei posti  auto
negli orari notturni.

I  tassi  di occupazione nelle fasce orarie diurne mostrano invece un quadro della domanda
legato alla presenza  delle 3 fermate della linea metropolitana rossa (M1) e della stazione
ferroviaria Sesto-FS , importante nodo di traffico ferroviario.

La  presenza  di  queste  fermate  ha  generato  negli  anni  una  domanda  di  sosta  legata
all’interscambio modale mezzo privato-mezzo pubblico per gli spostamenti casa-lavoro. 

Come meglio evidenziato nello studio riportato al paragrafo precedente “La mobilità a Sesto
San Giovanni”, tale domanda è generata dalla mobilità in entrata, e quindi da coloro che si
spostano dai comuni limitrofi e raggiungono il territorio comunale per motivi di lavoro o studio.

Di  questi  una  percentuale  termina  lo  spostamento  sul  territorio  del  comune  di  Sesto  San
Giovanni,  generando una domanda di sosta diffusa in prossimità del luogo di lavoro o dei poli
scolastici presenti. 

Altra percentuale invece effettua il cambio modale dal mezzo privato al mezzo pubblico, per
raggiungere la destinazione finale di lavoro o studio fuori dal Comune di Sesto San Giovanni,
generando una domanda di sosta di interscambio,  concentrata nei pressi delle fermate della
linea metropolitana e della stazione ferroviaria.
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Immagine 3.1 – Occupazione sosta su strada - Fascia oraria 9-11. Estratto PGTU 
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Immagine 3.2 – Occupazione sosta su strada - Fascia oraria Notturna. Estratto PGTU
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4. OFFERTA DI SOSTA  ATTUALE 

Nel Comune di Sesto San Giovanni gli spazi dedicati alla sosta risultano ubicati per la maggior
parte  in strada; la fitta urbanizzazione ha lasciato poca disponibilità di aree da poter dedicare
alla sosta; la valutazione di interventi  per la realizzazione di  parcheggi in struttura ha dato
risultati non sufficientemente remunerativi. Esiste inoltre una limitata offerta in struttura gestita da
operatori privati.

Nel  corso  dell’anno  2018  sono  state  ridefinite  ed  ampliate  le  zone  a  particolare  rilevanza
urbanistica, istituite ai sensi dell’art.7 del D.Lgs 285/92 -Codice della Strada- già  a partire dal
2002,  al  fine  di  poter  intervenire  all’interno  dei  loro  perimetri  per  conciliare  le  differenti
domande di sosta.

Attualmente le Z.P.R.U. istituite sul territorio, graficamente riportate nella Figura 1,  sono 5 :

Z.P.R.U. Marelli

Z.P.R.U. Rondò

Z.P.R.U. FS

Z.P.R.U. M5

Z.P.R.U. Restellone

Immagine 4.1 – ZPRU Esistenti
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Sono  aree  ad  alta  densità  abitativa  e/o  produttiva,  tutte  caratterizzate  dalla  presenza  di
fermate della linea metropolitana  M1, ad eccezione della zona Restellone dove la fermata è
comunque  in corso di realizzazione.

L’offerta di  stalli  su strada in queste aree non è sufficiente a coprire la domanda esistente,
inoltre  un’alta percentuale di sosta libera (circa l’80%) costituisce elemento attrattivo di traffico
veicolare, e genera un traffico parassita alla ricerca del parcheggio, che rende spesso invivibile
il quartiere.

La tabella di seguito riportata (Tabella 1) indica, per ciascuna Z.P.R.U,il numero di stalli di sosta
su strada e la tipologia di regolamentazione attuale.

Tabella 4.1 – Offerta di sosta su strada : regolamentazione attuale posti auto. 

          Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale 270/2018.

Come si  può notare la sosta libera prevale su quella regolamentata, in particolar modo su
quella a pagamento. Nelle zone Marelli e FS , al fine di proteggere e agevolare la sosta dei
residenti,  sono  stati  individuati  numerosi  stalli  individuati  con  strisce  gialle,  a  loro  dedicati.
Questa azione, se da un lato ha agevolato i residenti di zona, dall’altro ha limitato la possibilità
di rotazione in aree caratterizzate da una forte domanda di sosta di interscambio.

La sosta su strada a pagamento risulta distribuita all’interno delle ZPRU esistenti per un numero
di 1092 stalli, come indicato nella Tabella 4.2.
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Numero di posti  a pagamento

Tipologia Località Numero posti

Sosta su strada Via Cesare da sesto 31

Piazza Resistenza (superficie) 28

Viale Gramsci 16

Viale Casiraghi 23

Via Rovani (strada) 21

Via Rovani (area) 64

Via F.lli Bandiera 25

Piazza Primo Maggio 12

Via Breda 9

Via Italia 65

Via Roma 15

Viale Matteotti (Ospedale) 24

Viale Matteotti (Poste) 22

Viale Edison 61

Viale Fulvio Testi 47

Via Caduti sul Lavoro 74

Via Milanese 14

Totale Sosta su Strada 558

Sosta in struttura Parcheggio Piazza Resistenza 91

Sosta in area di Interscambio Sesto Marelli /M1 330

Sesto FS/M1 120

Totale sosta interscambio 450

Totale Sosta a pagamento 1092

Tabella 4.2 - Offerta di sosta su strada : localizzazione dei posti auto a pagamento 

Il  numero  totale  dei  posti  a  pagamento  è  di  1092  stalli,  con  una unica struttura  in  Piazza
Resistenza (91 stalli) e due aree di interscambio presso le fermate della linea rossa M1 Marelli e
Sesto FS (450 stalli complessivi).
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Le tariffe attualmente vigenti sono riportate nella Tabella 3

Ubicazione Tariffe orarie

Stalli su strada e ParkResistenza - Parcometri 1€/ora (sosta min. 20 minuti - 30cent)

Park Interscambio Sesto Marelli/M1 - Residenti 1€/4ore – 1,60€/8ore – 2,10€ oltre 8 ore

Park Interscambio Sesto Marelli/M1 - Non Residenti 1€/ora  2€/4ore  -3€/8ore  –  3,50€  oltre  8
ore

Park Interscambio SestoFS/M1 – tariffa unica 1€/ora  2€/4ore  -3€/8ore  –  3,50€  oltre  8
ore

Abbonamenti

Park Interrato di Piazza Resistenza €35/mese 12h diurno (8:00-20:00)

€35/mese 12h notturno (20;00-8:00)

€70/mese 24h

Park Interscambio Sesto Marelli/M1 €27/mese Residenti

€55/mese Non Residenti

Park Interscambio Sesto FS/M1 €55/mese

Tabella 4.3 Offerta di sosta su strada : tariffe

Nell’area di interscambio di Sesto Marelli/M1 sono previsti abbonamenti e tariffe agevolate per
i residenti. 

Dal confronto domanda/offerta scaturiscono le seguenti considerazioni:

I tassi di occupazione notturni dovuti alla sempre crescente domanda di sosta residenziale  ha
indotto l’Amministrazione ad istituire zone riservate ai soli residenti con strisce gialle che, se da
un lato lasciano maggiore disponibilità di parcheggio ai residenti nelle fasce orarie notturne,
dall’altro non garantiscono la rotazione durante le fasce orarie diurne.

Il  numero  dei  posti  auto  a  pagamento  è  esiguo  rispetto  alla  percentuale  di  sosta  non
regolamentata,  cosiddetta”libera”  pari  circa  il  90%  dei  posti  auto  complessivi  presenti  sul
territori;  questo disequilibrio,  oltre a generare un traffico parassita di  ricerca del  posto,  non
contribuisce al soddisfacimento della domanda.
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5. NUOVO SCENARIO DI ATTUAZIONE

5.1 Z.P.R.U.  ed ambiti di sosta a pagamento

Il  territorio  di  Sesto San Giovanni  risulta  già  suddiviso  in  5  ZONE A PARTICOLARE RILEVANZA
URBANISTICA, dove è consentita la regolamentazione della sosta a pagamento da Codice
della Strada.

Le zone sono riportate nell’Immagine 4.1 e di seguito elencate:

S01 - ZPRU Marelli (area di influenza della fermata metropolitana Linea M1_ Marelli)

S02 - ZPRU FS (area di influenza della stazione ferroviaria e fermata della Linea M1_ Sesto Fs)

S03 - ZPRU Rondò (area di influenza della fermata metropolitana Linea M1_ Sesto-Rondò)

S04 -ZPRU M5 (area di influenza della fermata metropolitana Linea M5_ Bignami)

S05 -ZPRU Restellone (futura area di influenza della fermata metropolitana Linea M1_ Restellone)

Nel nuovo assetto della sosta si prevedono, come fase finale di attuazione, circa 5093 stalli a 
pagamento, ubicati parte in strada, parte in struttura. 

All’interno delle ZPRU, sono individuati ambiti  e sotto-ambiti per consentire una differenziazione
nella gestione tariffaria.

Di seguito si riportano, per ogni ZPRU, gli ambiti , i sotto-ambiti e le eventuali aree a parcheggio 
che verranno regolate con sosta a pagamento.

S01

Ambito Marelli

• Sottoambito Edison Italia 

• Parcheggio in struttura Interscambio Marelli/M1

S02

Ambito FS

• Sotto-ambito FS-Palasesto e Viale Gramsci 

• Parcheggio Via Montegrappa angolo viale Casiraghi

• Parcheggio Interscambio Sesto FS

S03

Ambito Rondò e Centro

• Sottoambito Rondò Centro E Cesare da Sesto 

• Parcheggio Piazza Resistenza

• Parcheggio Piazza Marinai d’Italia

• Sottoambiti sosta attualmente a pagamento (elenco riportato in tabella 5.1

• Ambito Parcheggio Poste Marelli, vie M. Lavoro/Cavallotti (strada e area retrostante)

S04

Ambito Testi e Caduti sul lavoro.

Ambito Carroponte  

S05

Ambito Restellone
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Tabella 5.1 ambiti e sotto-ambiti di sosta a pagamento

Lo  scenario  completo  della  nuova sosta  a  pagamento  sarà  completato  in  cinque  fasi  di
attuazione. 

Si fa presente che le aree di sosta a pagamento previste nella ZPRU S05-Restellone saranno
attivate a seguito dell'apertura della nuova stazione della Metropolitana M1 . Tali  aree non
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ZPRU AMBITI
S01 Park INTERSCAMBIO MARELLI /M1 330
S01 Viale Edison_esistenti INTERSCAMBIO 61
S01 Viale Italia_esistenti INTERSCAMBIO 65
S01 Viale Edison_Italia ampliamento INTERSCAMBIO 185
S01 Ambito Edison Italia Università 376
S01 Ambito quartiere Vittoria 626
S02 Park INTERSCAMBIO STAZIONE FS + P.le I Maggio 132
S02 Parcheggio Montegrappa 156
S02 Ambito FS- residenti esistente 667
S02 FS LATO PALASESTO (173) 173
S02 FS GRAMSCI FRONTE FS - Alta Rotazione 34
S02 Ambito FS – residenti ampliamento 629
S03 INTERRATO DI PIAZZA RESISTENZA 91
S03 PIAZZA RESISTENZA SUPERFICIE 28
S03 Marelli Poste 22
S03 Matteotti 24
S03 Gramsci 16
S03 Rovani 85
S03 Bandiera 25
S03 Casiraghi 23
S03 Breda 9
S03 Italia 15
S03 Roma 15
S03 Cesare da Sesto esistenti 31
S03 Cesare da Sesto ampliamento 19
S03 ambito Rondò e Centro Protezione Residenti 781
S03 P.za Marinai d'Italia 52
S03 PARCHEGGIO POSTE MARELLI e strada 126
S03 PARCHEGGIO OSPEDALE 57
S03 RONDO'-CESARE DA SESTO E CENTRO - Alta Rotazione 120
S04 M5 (Testi+Caduti sul Lavoro+Milanese) 120

TOTALE POSTI ATTIVATI 5093

N.POSTI 
EFFETTIVI A 

PAGAMENTO



ricadono  nell'attuazione  dello  scenario  generale,  ma  saranno  individuate  come  servizi
opzionali, meglio specificati al successivo articolo 6.

E' prevista la stessa modalità di attivazione opzionale anche per il  Sotto-ambito Carroponte,
all'interno della ZPRU S04 M5, stante la situazione di emergenza sanitaria in corso,  che influenza
in modo sostanziale la programmazione degli eventi legati a quell'ambito di sosta.

5.2 FASI DI ATTUAZIONE

Si riporta di seguito l’attività di ampliamento della sosta a pagamento per fasi  di attuazione,
per singolo ambito. Come si evince dal cronoprogramma, le fasi corrispondono alla messa in
esercizio di ambiti di sosta a pagamento: l'attività di attuazione prevede un periodo iniziale di
inoperosità  dell'ambito  che  corrisponde  alla  trasformazione  fisica  del  posto  auto  dalla
regolamentazione attuale a quella di progetto: realizzazione nuova segnaletica orizzontale e
verticale, messa in opera dei parcometri. Al periodo di attuazione segue, per singolo ambito, il
secondo periodo di fase in cui l'ambito viene messo in esercizio e diventa remunerativo. Questa
dinamica è esplicitata all'interno del conto economico come il calcolo dell'introito complessivo
presunto, oltre all’incidenza dell’attivazione dei servizi opzionali di cui al successivo paragrafo
6.2 .

Fase 0 = mesi 2

La fase 0 corrisponde all’avvio del nuovo servizio. E' stato conteggiato un periodo di passaggio
di  due mesi,  in  cui  il  nuovo concessionario  prende in  carico la  situazione  attuale  (posti  a
pagamento- strisce blu- e posti riservati ai residenti- strisce gialle) 

Fase 1= mesi  6

La fase 1 prevede la trasformazione dei posti maggiormente remunerativi al di fuori degli ambiti
di protezione residenti,  la trasformazione degli ambiti di sosta riservata ai residenti,ovvero gli
attuali  stalli  individuati  da strisce gialle,  in sosta a pagamento,  l'adeguamento delle tariffe
esistenti a quelle di progetto.

Fase 2 = mesi  4

La fase 2 prevede la messa in esercizio dei posti auto trasformati in fase 1 e l’ampliamento dei
posti auto a completamento delle aree di protezione residenti.

Fase 3 = mesi   6

La fase 3 prevede la trasformazione di alcune aree di sosta individuate in fase di progetto,
distribuite  nei  diversi  ambiti;  nella  fase  3  si  completa  la  messa  in  esercizio  di  tutti  gli  stalli
trasformati in fase 2.

Fase 4 = mesi  18

Nella fase 4 , quindi dopo 18 mesi dall'avvio del servizio, tutte le previsioni di progetto saranno
attuate. In questa fase si prevede la chiusura della Bicistazione e dei parcheggi   a pagamento
che ricadono nelle aree della Stazione Ferroviaria SestoFS: ciò in conseguenza all'apertura del
cantiere per il rinnovamento del fabbricato della Stazione Ferroviaria e Piazza Primo Maggio.
Sarà facoltà dell’A.C. prorogare l’esercizio di tali  strutture, mediante l’attivazione del servizio
opzionale corrispondente , di cui al successivo paragrafo 6.2.

Fase 5 = mesi   23
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L'inizio della fase 5 coincide con la chiusura del Parcheggio di Interscambio SestoMarelli/M1; la
sospensione del servizio in tale area è necessaria per avviare i lavori all'ambito di trasformazione
in cui tale spazio ricade.  Sarà facoltà dell’A.C. prorogarne l’esercizio  mediante l’attivazione
del servizio opzionale corrispondente , di cui al successivo paragrafo 6.2.

Nella tabella che segue sono riportati in maniera schematica gli ambiti e le fasi di attivazione,
oltre al relativo numero di posti che, per ciascuna fase, verranno regolamentati a pagamento.

Tabella 5.2 fasi di attuazione del nuovo scenario di sosta
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CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE FASI

ZPRU AMBITI
S01 Park INTERSCAMBIO MARELLI /M1 FASE 0 330
S01 VIALE EDISON_ITALIA FASE 0 61
S04 M5 (Testi+Caduti sul Lavoro+Milanese) FASE 0 120
S01 S01 ambito Italia FASE0 65
S03 PIAZZA INTERRATO DI PIAZZA RESISTENZA FASE 0 91
S03 PIAZZA RESISTENZA SUPERFICIE FASE 0 28
S03 Marelli Poste FASE 0 22
S03 Matteotti FASE 0 24
S03 Gramsci FASE 0 16
S03 Rovani FASE 0 85
S03 Bandiera FASE 0 25
S03 Casiraghi FASE 0 23
S03 Breda FASE 0 9
S03 Italia FASE 0 15
S03 Roma FASE 0 15
S03 Cesare da Sesto FASE 0 31
S02 Park INTERSCAMBIO STAZIONE FS + P.le I Maggio FASE 0 132

Attivita' BICISTAZIONE
Totale POSTI FASE 0 1092

S01 VIALE EDISON_ITALIA FASE 1 185
S02 Parcheggio Montegrappa FASE 1 156
S02 Ambito FS FASE 1 667
S01 Ambito Edison Italia Università FASE 1 376
S03 RONDO'-CESARE DA SESTO E CENTRO - Alta Rotazione FASE 1 19
S02 FS LATO PALASESTO (173) FASE 1 173
S02 FS GRAMSCI FRONTE FS - Alta Rotazione FASE 1 34

Parziale attivazione posti fase 2 1610
S02 Ambito FS FASE 2 629
S01 Ambito quartiere Vittoria FASE 2 626

Parziale attivazione posti fase 3 1255
S03 ZPRU S03 ambito Rondò e Centro Protezione Residenti FASE 3 781
S03 ZPRU S03 P.za Marinai d'Italia FASE 3 52
S03 ZPRU S03 PARCHEGGIO POSTE MARELLI e strada FASE 3 126
S03 ZPRU S03 PARCHEGGIO OSPEDALE FASE 3 57
S03 RONDO'-CESARE DA SESTO E CENTRO - Alta Rotazione FASE 3 120

Parziale attivazione posti fase 4 1136
TOTALE POSTI ATTIVATI 5093

N.POSTI EFFETTIVI A 
PAGAMENTO



5.3 Il regime tariffario per la sosta in strada

L’analisi  della  domanda nelle singole Z.P.R.U.  ha evidenziato diverse esigenze di  sosta e la
necessità di poter applicare tariffe differenziate : si è quindi proceduto ad individuare ambiti
e/o sotto-ambiti che possano essere regolati con  differenti regimi tariffari.

Il  regime di  tariffazione ordinario,  quindi  maggiormente  diffuso,   è  denominato “protezione
residenti”, in quanto lascia un alto livello di disponibilità di posti auto ai residenti, consentendo
nelle ore diurne un buon livello di rotazione e rimuneratività delle aree.

La tariffa ordinaria di  “protezione dei residenti” disincentiva il  parcheggio di  interscambio a
lunga sosta e,   applicata all’interno dei  quartieri  a  carattere residenziale,  attiverà un buon
livello di rotazione e quindi un ricambio di utenti, anche a sostegno delle attività commerciali di
vicinato: solo in questi ambiti sarà applicabile la gratuità ai residenti che si saranno dotati di
abbonamento specifico.

Il nuovo sistema tariffario prevede inoltre, per la sosta su strada, le seguenti tariffe :

“alta rotazione”, applicata in sotto-ambiti ad alta vocazione commerciale (es via Cesare Da 
Sesto, via Roma) e nei parcheggi che saranno resi disponibili nel piazzale I Maggio (fronte 
Palasesto) e Viale Gramsci fronte Stazione Ferroviaria Sesto FS. Nei sotto-ambiti di applicazione 
di tale tariffa non è ammessa la sosta ai possessori di abbonamenti agevolati (residenti- 
lavoratori- domiciliati) di cui al successivo paragrafo 5.4;

“tariffa di interscambio”, applicata in zone  della linee metropolitane (M1-M5) , uniformandosi 
alle limitrofe aree del Comune di Milano, dove la tariffa è già in vigore. Anche in questi sotto-
ambiti è esclusa la sosta per i possessori di abbonamenti di cui al punto precedente.Nei sotto-
ambiti di applicazione di tale tariffa non è ammessa la sosta ai possessori di abbonamenti 
agevolati (residenti- lavoratori- domiciliati) di cui al successivo paragrafo 5.4;

Tariffa Orario di applicazione Costo orario Costo massimo 
giornaliero

A Interscambio 08:00 – 13:00 1,20 € - tariffa minima :30 minunti  0,60 cent. 6,00 €

B Protezione Residenti 08:00 – 18:00 1,20 € tariffa minima :30 minunti  0,60 cent. 12,00 €

C1 Alta Rotazione FS 08:00 – 18:00 1,50 € tariffa minima 30 minuti 0,80 cent. 15,00 €

C2 Alta Rotazione Centro 08:00 – 18:00 1,20 € tariffa minima :30 minunti  0,60 cent. 12,00 €

D Carroponte 12:00 – 24:00 Tariffa unica eventi giornalieri 6,00€/giorno.

Tariffa unica eventi serali  3,00€ dalle 18:00 
alle 24:00

3,00/6,00 € 

Tabella 5.2 tariffe per la sosta su strada

Le tipologie A-B-C  sono applicate nei soli giorni feriali (dal Lunedì al Sabato)

La tipologia D sarà applicata nel caso di attivazione del servizio opzionale Carroponte per il 
periodo del calendario Eventi  (circa 85 giorni/anno).
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5.4 Il regime tariffario per la sosta in struttura

Per quanto riguarda  la sosta in struttura sono previste tariffe e  forme di abbonamento.

La tabella che segue riporta in modo schematico le tariffe e gli  abbonamenti per ciascuna
struttura.

Tariffe

Ubicazione Orario di applicazione Costo Orario Costo max giornaliero

Park  Interrato  di  Piazza
Resistenza

08:00 – 20:00 1,20€/ora nn.

Park  Interscambio  Sesto
Marelli/M1 

07:00 – 20:00 1,20 €/ora 6 €

Park Interscambio SestoFS/M1 07:00 – 20:00 1,20 €/ora 6 €

Abbonamenti

Park  Interrato  di  Piazza
Resistenza

€40/mese 12h diurno (8:00-20:00)

€40/mese 12h notturno (20;00-8:00)

€80/mese 24h

Park  Interscambio  Sesto
Marelli/M1

€30/mese - 330/anno Residenti fuori ambiti ZPRU

€60/mese - 660/anno Non Residenti

Park Interscambio Sesto FS/M1 €60/mese – 660/anno 

Tabella 5.3 tariffe per la sosta in struttura

Si fa presente che all’interno del Park Interscambio Sesto Marelli/M1  una parte dei posti auto,
per un massimo di  210 posti,  sarà riservata ai residenti fuori ambiti ZPRU : questo per dare la
possibilità a coloro che risiedono nei quartieri non serviti da linea metropolitana, di raggiungere
la fermata M1 Marelli con l’auto propria,  a fronte di un pagamento agevolato (€30/mese o
330/anno).

5.5 Agevolazioni e abbonamenti

Sono previste forme di agevolazioni per i residenti e particolari categorie di utenti e forme di
abbonamento.

Pass Residenti : consente il parcheggio all’interno del proprio ambito di residenza, ad esclusione
dei  sub-ambiti  ad  alta  rotazione  ed  interscambio.  Può  essere  rilasciato  con  le  seguenti
modalità:

• Costo di 30€ annuo limitatamente ad un auto per patente di guida. 

• Costo di 330€ annuo per ulteriore auto intestata allo stesso titolare di patente di guida

Il pass può essere rilasciato ai soli residenti negli ambiti, individuati all'interno di ciascuna ZPRU,
consente la sosta all’interno del proprio ambito di  residenza, ad esclusione dei sotto ambiti
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soggetti a  tariffe “alta rotazione” e “interscambio”.

Abbonamento Domiciliati: consente il parcheggio  all’interno del proprio ambito di residenza, 
ad esclusione dei sub-ambiti ad alta rotazione ed interscambio.

Abbonamento Lavoratori : consente il parcheggio  all’interno dell’ambito dove ha sede il posto
di lavoro,  ad esclusione dei sub-ambiti ad alta rotazione ed interscambio. 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei costi e delle modalità di applicazione.

Tipologia Area di validità Costo 
mensile 

Costo annuo

Pass Residenti 

Prima auto su patente di guida

aree tariffa B in ambito di residenza - 30,00 €

Pass Residenti

Ulteriore auto su patente di guida

aree tariffa B in ambito di domicilio 30,00 € 330,00 €

Pass Domiciliati aree tariffa B in ambito di domicilio 30,00 € 330,00 €

Pass Lavoratori aree tariffa B in ambito di sede di luogo di lavoro 30,00 € 330,00 €

Tabella 5.4 tariffe Abbonamenti e Agevolazioni

Per una puntuale identificazione di ambiti, sotto ambiti ed aree a parcheggio, si rimanda alle 
tavole allegate

5.6 Servizi Opzionali

E’  facoltà  dell’Amministrazione  Comunale,  nel  corso  della  concessione,  attivare  i  seguenti
servizi, come meglio precisato all’art.5 del  Capitolato Speciale di Appalto: 

a)  ATTIVAZIONE AMBITO ALL'INTERNO ZPRU RESTELLONE M1(ipotizzata durata 3 anni)

b) ATTIVAZIONE AMBITO CARROPONTE (ipotizzata attivazione per 4 stagioni)

c)INCREMENTO ANNI 2  GESTIONE PARCHEGGIO M1 MARELLI 

d) INCREMENTO   DAL 19 MESE A FINE CONCESSIONE GESTIONE PARCHEGGIO Stazione FS e 
Gestione BiciStazione

e) INCREMENTO   DAL 19 MESE A FINE CONCESSIONE GESTIONE PARCHEGGIO  FS lato Palasesto-
alta rotazione
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5.7  Stima dei ricavi

Gli importi degli incassi presunti sono ricavati da una simulazione che interseca i dati di scenario
attuale, ricavati dai resoconti annuali della gestione in essere,  ed una stima di  introito presunto
derivante dai seguenti fattori:

• ampliamento di posti auto a pagamento

• variazione tariffaria 

• nuove  tipologie di agevolazioni.

I ricavi, stimati con applicazione delle tariffe, agevolazioni e abbonamenti riportati ai paragrafi
precedenti, sono calcolati secondo la  metodologia sotto riportata ed utilizzata nell’elaborato
Conto Economico allegato EL_03, anche ai fini del calcolo del valore della concessione.

5.7.1 Stima Ricavi Parcheggi in Strada e aree di sosta (gestione tramite parcometri)

Per ciascun ambito di sosta sono inseriti i numeri effettivi di posti a pagamento e assegnata una
tariffa tra quelle previste alla tabella 5.2.

Al numero effettivo di stalli blu per ambito di sosta, si applica un coefficiente di abbattimento

dovuto all'utilizzo da parte dei residenti di ambito, ottenendo così un numero di posti

equivalenti. (per gli ambiti con tariffa A interscambio e B alta rotazione, dove non è prevista la

gratuità per i residenti, il coefficiente è pari  a  0,9 )

Al  numero di  posti  equivalenti  ottenuto,  si  applica un tasso di  occupazione media stimata,
variabile a seconda della tipologia di ambito e di tariffa.

Il numero di stalli così ottenuto, è quello effettivamente remunerativo, al quale va applicata la

Tariffa giornaliera massima ed il numero di giorni di servizio per ottenere il ricavo annuo medio

di ambito.

La  Stima  dei  ricavi  ottenuta  dai  parcometri  è  modulata  sulle  fasi  di  attuazione  di  cui  al
paragrafo 5.1.  

Il ricavo relativo alla  “Fase 0” , della durata di due mesi, è calcolato in base ai valori  medi
mensili dello storico dei  resoconti dei parcometri esistenti, tenendo conto del tempo necessario
per l’adeguamento dei parcometri alle tariffe di progetto.

A partire dalla Fase 1, tutti i valori relativi ai parcometri sono stimati mediante simulazione con
tariffe di progetto.

23



LEGENDA per la lettura della Stima Introiti  (Conto Economico)

N.POSTI EFFETTIVI A PAGAMENTO = NUMERO DI STALLI BLU IN PROGETTO PER AMBITO

N.POSTI EQUIVALENTI = (N.POSTI EFFETTIVI A PAGAMENTO )* (COEFFICIENTE DI ABBATTIMENTO RESIDENTI)

%OCC (STIMATA)= PERCENTUALE DI OCCUPAZIONE MASSIMA DOVUTA ALLA ROTAZIONE (STIMA)

TARIFFA= TIPO DI TARIFFA APPLICATA ALL'AMBITO

TARIFFA GIORN MAX= (TARIFFA ORARIA )* (NUMERO DI ORE MASSIMO GIORNALIERO)

RICAVO GIORN MAX PA= (TARIFFA GIORN MAX) * (%OCC)

RICAVO GIORN MAX ZONA= (RICAVO GIORN MAX PA) * (N.POSTI EQUIVALENTI)

N.GIORNI FERIALI= GIORNI ANNUI DI SERVIZIO

IPOTESI DI RICAVO ANNUO= (RICAVO GIORN MAX ZONA) * (N.GIORNI FERIALI)

5.7.2   Stima Ricavi Parcheggi in Struttura (Park Marelli/M1 – Park Resistenza – Park Stazione FS)

Per gli introiti presunti provenienti dai parcheggi in struttura, si è tenuto conto del valore medio
annuale ricavato dallo storico dei resoconti della gestione attuale e dell’incremento tariffario.

L’introito  modulato per fasi, tiene conto della chiusura dei Parcheggi di Interscambio FS/M1 e
Marelli/M1, rispettivamente al mese 18 e al mese 36.

L’introito complessivo della concessione tiene conto dell’attivazione dei servizi opzionali, tra cui
la  prosecuzione fino  al  mese  60  del  servizio  dei  parcheggi  interscambio FS  e  Marelli,  oltre
all’attività della Bicistazione.

5.7.3   Stima Ricavi Abbonamenti Residenti/Domiciliati/Lavoratori

La cifra dei proventi presunti derivanti da abbonamenti mensili o annuali è stimata in base ai
dati sulla popolazione residente e la  mobilità  nel Comune di Sesto San Giovanni, elaborati
nell’anno 2018 e riportati al capitolo 2.

5.8 Investimenti

Il concessionario, durante il periodo concessorio,  dovrà realizzare i seguenti investimenti:

• Fornitura e posa in opera di Parcometri

• Lavori di Segnaletica e Manutenzione Segnaletica

• Lavori di riqualificazione viabilità all’interno degli ambiti di sostanziale

• Lavori di Manutenzione straordinaria Parcheggio Interrato di Piazza Resistenza

• Lavori di Sostituzione Limitatori di Altezza di parcheggio in via Montegrappa

I  valori  degli  investimenti  sono  riportati  nel  Conto  Economico;  la  tipologia  dei  lavori  è
dettagliata nel Capitolato Speciale.
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5.9 Valore della Concessione

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato della concessione, è
pari ad Euro 12.971.892,24 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Tale importo è determinato ai sensi dell'articolo 167 comma 1 del D.lgs 50/2016, sulla scorta
degli incassi presunti derivanti dalla gestione dei servizi affidati in concessione e comprende:

Valore della Concessione del servizio base 

Valore della Concessione dei servizi opzionali.

Valore della Concessione per Proroga Tecnica (ipotesi 6 mesi).

I dettagli  dei singoli valori sono riportati  nell’Allegato EL_03 Conto Economico e all’art.5 del
Capitolato Speciale e calcolati 

Il canone annuo dovuto dal concessionario, per l'intera durata della concessione, posto a base
di gara, è pari ad € 500.000,00, per un totale di € 2.500.000,00, soggetto a rialzo percentuale in
sede di offerta, oltre I.V.A.

A tale somma saranno aggiunti i valori dei canoni corrispondenti dei servizi, qualora attivati.
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