
PROPOSTA N. PDD 5440 DEL 08/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Trasporti e Sosta

  

OGGETTO

Adozione di ulteriori misure eccezionali  volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a
fronteggiare la situazione emergenziale: provvedimenti inerenti la proroga validità dei contrassegni  

Responsabile Procedimento L.241/1990 : Luciana Raffa - Area Trasporti e Sosta
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IL DIRETTORE (Area Trasporti e Sosta)

VISTO

✔ il D.Lgs 267/2000;

✔ 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;

✔ l'art. 381 comma 5 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada
(D.P.R.495/1992 e s.m.i.);

✔ la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 23/07/2013 di "Rimodulazione del sistema tariffario in
materia di sosta su strada e nei parcheggi in struttura";

✔ l'Ordinanza Sindacale n. 441 del 24/04/2015 ad oggetto: "Nuovi criteri  per l'accesso alle corsie
riservate ai veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto/ZTL";

✔ la Determinazione Dirigenziale n. 251 del 19/11/2015 di "Approvazione del Disciplinare per le
modalità di accesso alle corsie riservate ai veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto/ZTL";

✔ la Deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei  mesi,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibilità;

✔ la  Determinazione  Dirigenziale  n.  42  del  31/07/2017  e  ss.mm.ii  relativa  alle  procedure  per  il
rilascio  dell'autorizzazione  al  transito  nelle  Corsie  Riservate,  Zone  a  Traffico  Limitato  e  Aree
pedonali della città di Milano ed in alcuni casi alla sosta dei veicoli dei residenti, dei dimoranti e
titolari di solo box o posto auto, mediante la registrazione della targa;

✔ la  Determina  Dirigenziale  n.  5769  del  12/11/2019  avente  ad  oggetto  "l'Approvazione  della
procedura  per  il  rilascio  dei  permessi  digitali  per  la  sosta  libera  SL nelle  Zone  di  Rilevanza
Urbanistica  su  tutto  il  territorio  cittadino  o  porzioni  dello  stesso,  relativamente  alle  categorie
particolari di soggetti individuati al punto 3.1.3 della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31
del 23/07/2013 e ss.mm.ii";

✔ la Determinazione Dirigenziale n. 2046/2019 avente ad oggetto "Le procedure 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  Determinazione  Dirigenziale  n.  3077/2019  avente  ad  oggetto  "L'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
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ss.mm

✔ la Determinazione Dirigenziale n.4112 del 30.09.2019 avente ad oggetto "Approvazione dei sistemi
di pagamento, di comunicazione e di registrazione della targa per l'accesso dei veicoli nella ZTL
Cerchia dei Bastioni - Area C in vigore a partire dal 25 febbraio 2019"

✔ la Determinazione Dirigenziale n.1424 del 25.02.2020 avente ad oggetto "Approvazione dei sistemi
di comunicazione e di registrazione della targa per l'accesso dei veicoli nella ZTL Low Emission
Zone - Area B"

PRESUPPOSTO

Premesso che
• con Ordinanza del Sindaco n. 10 dell’11 marzo 2020, parzialmente integrata con Ordinanza n. 21 del 30 

aprile 2020, è stato disposto di procedere alla proroga, da parte degli Uffici comunali, tutti i titoli 
autorizzativi alla sosta libera, al libero transito in corsie preferenziali e in Zone a traffico limitato e 
all’accesso all’Aree pedonali, nonché i contrassegni di parcheggio disabili, in scadenza nel periodo 11 
marzo 2020 - 31 maggio¬¬¬¬ ¬¬ 2020, per un ulteriore periodo di 4 (quattro mesi) decorrenti dalla 
scadenza di ciascun titolo;

• successivamente alla suddetta Ordinanza del Sindaco n. 10 dell’11 marzo 2020, con Decreto Legge n. 18 
del 17 marzo 2020, poi convertito con modifiche con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, all’art. 103 è stato 
disposto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque
 denominati (..) in scadenza tra il  31  gennaio  2020  e  il  31 luglio 2020, conservano  la  loro  validità
 per  i  novanta  giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ovvero sino 
alla data del 29 ottobre 2020.

 
Rilevato che
• in attuazione delle suddette disposizioni, tutti i titoli autorizzativi alla sosta libera, al libero transito in 

corsie preferenziali, in Zone a traffico limitato e accesso all’Aree pedonali, nonché i contrassegni di 
parcheggio disabili, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità sino 
alla data del 29 ottobre 2020;

• alla luce di quanto sopra, anche tutti i titoli autorizzativi alla sosta libera, al libero transito in corsie 
preferenziali, in Zone a traffico limitato e accesso all’Aree pedonali, nonché i pass disabili, prorogati ai 
sensi delle citate ordinanze n. 10 dell’11 marzo 2020 e n. 21 del 30 aprile 2020, conservano la loro validità
sino alla data del 29 ottobre 2020.

Considerato altresì che
• le Disposizioni del Direttore Generale del 30/04/2020, in merito alle misure per garantire il funzionamento

dell’Ente contemperando sia la necessità di contenere la diffusione del virus COVID-19, sia la tutela dei 
lavoratori con la limitazione degli spostamenti e dei contatti sociali,  hanno previsto la continuità 
dell’erogazione dei servizi, individuando tra le attività amministrative il rilascio temporaneo dei soli 
permessi digitali ad esclusione di quelli indifferibile in presenza ",  come specificato nell’Allegato 1 del 
precedente comunicato del Direttore Generale del 13/03/2020; 

• per garantire il corretto funzionamento degli uffici, a garanzia degli stessi utenti, è necessario che nell’arco
del periodo di validità dei titoli autorizzativi di cui trattasi si proceda progressivamente con il rinnovo 
degli stessi risultanti scaduti;

• è in corso un'attività di digitalizzazione dei processi per il rilascio dei contrassegni di parcheggio disabili e
delle modalità di associazione della targa al contrassegno di parcheggio disabili per agevolare l'utenza 
nella fruizione della sosta gratuita e del libero transito nelle corsie e ZTL ed efficientare i controlli, che si 
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prevede di concludere entro la fine del 2020;
• è opportuno prevedere che i predetti permessi in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed 

il 31 Luglio 2020 mantengano la loro validità sino alla data del 31 dicembre 2020;
• è opportuno, fermo restando le disposizioni di legge richiamate e il termine di validità previsto dalle 

medesime, che gli Uffici procedano, in deroga alle ordinarie procedure, al rinnovo dei titoli scaduti 
attraverso modalità telematiche, maggiormente idonee al contenimento dell’epidemia in corso.
  

DETERMINA

1.    di dare atto che, alla luce delle disposizioni richiamate,  i permessi di accesso e circolazione in deroga
alle ZTL denominate Area B e C ad esclusione dei permessi giornalieri o quelli rilasciati nell’ambito di un
progetto  sperimentale  che  si  è  concluso,  i  titoli  autorizzativi  alla  sosta  libera  sia  residenziale  sia  non
residenziale,  oltre  che all’accesso in  corsie  preferenziali,  in  Zone a traffico limitato e  Aree pedonali  in
scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, compresi i titoli e pass prorogati in attuazione delle
Ordinanze del  Sindaco n.  10/2020 e n.  21/2020,  conservino   la   loro   validità   sino   al  29 ottobre 2020;
2.    che i contrassegni di parcheggio per disabili, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020
conservino,  per  le  motivazioni  sopra  riportate,  la  loro  validità  sino  al  31/12/2020;
3.    di dare atto che, fermo restando le disposizioni di legge richiamate e il termine di validità previsto dalle
medesime, gli Uffici procedano, al rinnovo dei titoli scaduti e a tutti i nuovi rilasci in forma digitale, ad
esclusione  dei  contrassegni  di  parcheggio  per  disabili  secondo  le  procedure  e  le  modalità  telematiche
previste,  in  via  eccezionale,  a  causa  della  situazione  emergenziale  sanitaria  in  corso;
4.    di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  ad  Atm  e  agli  uffici  competenti 
 

IL DIRETTORE (Area Trasporti e Sosta)
Elena Sala (Dirigente Adottante)
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