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        A tutte le cittadine ed ai cittadini 
         
 

 

 
OGGETTO: MODIFICA DEI DIVIETI DI SOSTA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRADE 
 

 

 

Care Concittadine e cari Concittadini, 

 

per garantire maggiore efficacia e sicurezza durante le operazioni di spazzamento 

meccanizzato, dal 2016 sono vigenti delle ordinanze (n. 1629 e n. 1675) atte a vietare la 

sosta in alcune località, così da operare nella maniera più efficace possibile ed in assenza di 

rischi per cose e persone. 
 

Nel corso di questi anni si è monitorata la resa del servizio e valutate le ulteriori criticità 

emerse in alcune località del territorio comunale. 

Si è quindi ritenuto opportuno effettuare alcuni cambiamenti, tra cui aggiunta di alcune 

strade ai divieti per spazzamento nonché la modifica della frequenza in altre strade vicine, 

così da dare la giusta alternanza e garantire adeguati spazi di sosta nella stessa zona. 
 

I divieti sono stati quindi rivisti nel complesso con una nuova Ordinanza (n. 1797 del 

25/10/2021), la quale prevede il divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle 

seguenti giornate, orari e località: 
 

 
MERCOLEDI' dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
 

- Via Valle Ticino (escluso vicolo e n.c. interni) 
- Via Battisti (tratto compreso tra via Ferrario e via Piave) 

 
1° E 3° MERCOLEDI' DEL MESE dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
 

- Via della Filanda (lato n.c. pari) 
- Via Cantoniera 
- Piazza Della Libertà aree di sosta sul lato sinistro rispetto al senso di marcia (lato interno); 

- Via Val D’Ossola da intersezione Via Gandhi a intersezione  Via Anna Frank 

- Via Piave 
- Via Sauro (tratto da via Piave a via Filzi) 
- Via Battisti da intersezione Via Filzi a intersezione Via Monasterolo 
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2° E 4° MERCOLEDI' DEL MESE dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
 

- Via della Filanda (lato n.c. dispari) 
- Via Galvani 
- Piazza Della Libertà aree di sosta sul lato destro rispetto al senso di marcia (lato esterno) 

- Largo Anna Frank 
- Via Filzi 

 
1° MERCOLEDI' DEL MESE dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
 

- Parcheggio e n.c. interni 2-10 di via Ferrario 
 

2° MERCOLEDI' DEL MESE - dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
 

- Via Valle Ticino (solo n.c. interni) 
 
3° MERCOLEDI' DEL MESE dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

 
- Parcheggio di via Pellico 
- via Monasterolo (civici interni da 38 a 42) 

 
4° MERCOLEDI' DEL MESE dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

 
- Via A. Negri 

 
5° MERCOLEDI' DEL MESE (quando ricorrente) dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

 
- Parcheggio sito tra Via Sauro e Via Della Filanda 

 
 
GIOVEDI' dalle ore 8,30 alle ore 10,30 

 
- Via Fermi 
- Via Puccini 
- Via Corridoni 
- Via Dante Alighieri n.c. interni 20-36  
- Via Montello 
- Via S. G. Bosco (tratto compreso tra via Monte Grappa e via Pasubio) 
- Via Carducci 
- Via Monte Carso 

 
1° GIOVEDI' DEL MESE dalle ore  8,30 alle ore 10,30 
 

- Vicolo Carducci 
- Via Martiri Triestini 
- Via Trento 
- Via Villoresi 
- Via Pertini 

 

Come è possibile rilevare dal calendario sopra esposto si è cercato di limitare il più possibile 

i disagi ai cittadini, ai quali siamo a chiedere la massima collaborazione ed attenzione ai 

giorni ed orari in cui è necessario non lasciare in sosta i propri veicoli. 

 
  

I divieti saranno operativi a partire dal 1 dicembre 2021. 
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Ringraziandovi per l’attenzione, cogliamo l’occasione per ringraziare anticipatamente per la 

collaborazione nel rendere ancora più pulita la nostra bella Vanzago. 

 

 

 

Laura Donghi 

Assessora all’Ecologia 

 

 

 

 

Vanzago, 26 novembre 2021 


