PARCHEGGI ZRU
dalle 8 alle 19, 7 giorni su 7

IL CONTROLLO DELLA SOSTA AVVERRÀ TRAMITE UN LETTORE DI TARGHE
E NON PIÙ TRAMITE PASS RILASCIATO DALLA POLIZIA LOCALE.
CHI PUO’ REGISTRARSI
•
•

residenti (Milano 2, Parco Lambro, Gartesia, Villette)
possessori della patente di guida (categoria B o superiore)

DOVE REGISTRARSI
•
•

NUOVA ZONA
A RILEVANZA URBANISTICA
parcheggi riservati ai residenti

online sul sito www.comune.segrate.mi.it (solo pagamento con carta di credito)
al Comprensorio (portineria centrale Mi 2)
mar-gio 14.30-16.30 sab 9-11.30

(ATTENZIONE! Previo pagamento, certificato da ricevuta, presso la Banca Popolare di Sondrio, Res. Botteghe)

costo 10 euro

COME REGISTRARSI
•
•
•

inserire il numero della propria carta di identità
inserire il numero di patente
inserire il numero di targa dell’autovettura che si intende abilitare

E’ possibile autorizzare alla sosta una autovettura per ogni residente munito di patente.
Pertanto nel modulo di richiesta può essere inserita, per ogni patente dei componenti il nucleo familiare, la
targa di una autovettura di proprietà di uno dei componenti (non necessariamente del titolare della patente)
o in uso a uno di essi (auto aziendale, uso gratuito da parte di un familiare, ecc.).

DOMICILIATI, DIMORANTI (NON RESIDENTI), TITOLARI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI O
ARTIGIANALI, TITOLARI DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E TITOLARI DI STUDI
PROFESSIONALI SITI ALL’INTERNO DELLA ZRU
Per le suddette categorie non sarà possibile effettuare la registrazione online. Si dovranno presentare al
Comando di Polizia Locale, via Modigliani, con l’apposito modulo di iscrizione, debitamente compilato,
scaricabile dal sito www.comune.segrate.mi.it
Orari: lunedì, martedì e giovedì dalle 8 alle 19.30 e mercoledì dalle 9 alle 17.
Non verranno fornite informazioni per telefono.

Per casi o necessità particolari, presentarsi al Comando di Polizia Locale il lunedì e il giovedì, dalle 17 alle 19.
Non verranno fornite informazioni per telefono.

OpuscoloPreeStampa.indd 1

24/02/14 16.58

Gentilissimi,
per razionalizzare e regolamentare la sosta nel quartiere, l’Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale
n.104 del 15/10/13, dal mese di marzo ha deciso di estendere in via sperimentale la ZRU (Zona a Rilevanza Urbanistica)
a tutto il quartiere di Milano2, comprendendo anche il Parco Lambro, Gartesia e le Villette.
Ciò ha consentito di aumentare il numero di posti auto riservati ai residenti, estendendo però la possibilità di parcheggiarvi
a tutti i cittadini delle suddette zone.
Abbiamo dunque incrementato i posti contrassegnati in giallo, nei quali gli autorizzati potranno parcheggiare liberamente,
nelle zone dove si rilevano ogni giorno le maggiori criticità e cioè i dintorni dell’Ospedale San Raffaele, del Centro
Direzionale, della Posta e delle Scuole della zona nord.
Per il momento quindi le strisce gialle saranno solo nella zona centro nord del quartiere e non in quella sud dove
parcheggiare è più agevole.

POSTI AUTO RESIDENTI
POSTI AUTO RISERVATI
POSTI AUTO A PAGAMENTO

CONFINE
ZRU

POSTI AUTO A DISCO ORARIO 8/19

(DURATA 90 MINUTI)

Tra le 8 e le 19, 7 giorni su 7, i residenti avranno a disposizione tutti i parcheggi auto delimitati dagli appositi stalli di
sosta (segnaletica orizzontale di colore giallo), che permetteranno di accedere in modo più agevole ai principali servizi
del quartiere.
Può usufruire di tali parcheggi chi
•
•

è residente nel quartiere di Milano 2 (Milano 2, Parco Lambro, Gartesia, Villette)
è in possesso della patente di guida (categoria B o superiore)

Per poter sostare nei sopracitati posti auto, è necessario essere autorizzati, registrandosi al costo di 10 euro direttamente
•

online sul sito www.comune.segrate.mi.it (solo pagamento con carta di credito)

oppure rivolgendosi
•

al Comprensorio (portineria centrale Mi 2), dal martedì al giovedì dalle 14.30 alle 16.30 e sabato dalle 9 alle 11.30
(ATTENZIONE! Previo pagamento, certificato da ricevuta, presso la Banca Popolare di Sondrio, Res. Botteghe)

Per procedere alla registrazione è necessario inserire il numero della propria carta di identità, il numero di patente e il
numero di targa dell’autovettura che si intende abilitare.
E’ possibile autorizzare alla sosta una autovettura per ogni residente munito di patente, pertanto nel modulo di richiesta
potrà essere inserita, per ogni patente dei componenti il nucleo familiare, la targa di una autovettura di proprietà di uno
dei componenti (non necessariamente del titolare della patente) o in uso a uno di essi (auto aziendale, uso gratuito da
parte di un familiare, ecc.).
Per i domiciliati, i dimoranti (non residenti), i soli titolari di attività commerciali o artigianali, degli esercizi di
somministrazione e i titolari di studi professionali siti all’interno della ZRU non sarà possibile effettuare la registrazione
online. Tali categorie pertanto dovranno presentare al Comando di Polizia Locale, sito in via Modigliani, (il lunedì, il
martedì e il giovedì dalle 8 alle 19.30 e il mercoledì dalle 9 alle 17 – non verranno fornite informazioni per telefono)
l’apposito modulo di iscrizione, debitamente compilato, scaricabile dal sito www.comune.segrate.mi.it
Questi casi saranno analizzati singolarmente ed eventualmente autorizzati previo pagamento di 100 euro all’anno per i
dimoranti non residenti e 10 euro all’anno per gli altri.
Tutti i dati inseriti saranno verificati dalla Polizia Locale. Eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno l’annullamento
dell’autorizzazione concessa. I costi sostenuti non saranno rimborsati.
In una parte dei rimanenti posti auto si potrà accedere liberamente. Negli altri, soprattutto in prossimità di scuole, negozi
e servizi, la sosta sarà regolamentata con disco orario o a pagamento. La sperimentazione avrà una durata di sei mesi
circa. In base ai risultati, l’Amministrazione valuterà l’opportunità di variare la consistenza dei posti gialli o liberi o a
pagamento.
Invitiamo chi avesse casi o necessità particolari che non rientrano in quelli contemplati a presentarsi al Comando di
Polizia Locale il lunedì e il giovedì, dalle 17 alle 19, (non verranno fornite informazioni per telefono).
Per consentire a tutti gli interessati di effettuare le registrazioni per tempo, informiamo che i controlli e le eventuali
sanzioni da parte della Polizia Locale entreranno in vigore dal 12 di maggio.
Confidando che l’assetto di prova del sistema dei parcheggi del quartiere possa risolvere i disagi riscontrati finora,
ringraziamo per l’attenzione e porgiamo i più cordiali saluti
Il Comandante della Polizia Locale
Lorenzo Giona
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Il Sindaco
Adriano Alessandrini
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