
 
 
 
Centro Storico 
Coincide col nucleo vero e proprio della città, il confine di questo settore è tracciato dalla cosiddetta  
Cerchia dei Navigli. 
Tariffa: € 2,00 all’ora tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 19,00,  
dalle ore 19,00 alle 24,00 e festivi = 5 h /2 €,  
con tariffa ridotta per i lavoratori turnisti 
Durata massimo 2 ore 
 
Deroghe per carico e scarico: 
I veicoli che effettuano carico e scarico merci sostano gratuitamente dalle 13,00 alle 16,00 e dalle 
21,00 alle 24,00, esclusivamente per il tempo necessario per svolgere le operazioni (da verificare 
presso il sito della Polizia Locale). 
 
 
Cerchia dei Bastioni 
Corona compresa tra la Cerchia dei Navigli e la Circonvallazione Interna 
Tariffa: € 2,00 all’ora tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 19,00  
dalle ore 19,00 alle 24,00 e festivi = 5 h /2 €,  
 
 
Cerchia Filoviaria (90-91) 
Corona compresa tra la Circonvallazione 90/91 e Cerchia dei Bastioni  
Tariffa: € 1,20 all’ora tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 19,00 tranne alcune zone con 
frequentazione notturna. Controllare segnaletica presente in loco. 
 
Ambito 12-13-21 I residenti, in possesso del contrassegno, possono sempre sostare gratuitamente e 
liberamente negli spazi delimitati dalle strisce blu. 
 
 
Zona Fiera 
La disciplina della sosta a pagamento è uguale a quella indicata per la Cerchia Filoviaria (90-91) 
 
I residenti, in possesso del contrassegno, possono sempre sostare gratuitamente e liberamente anche 
negli spazi delimitati dalle strisce blu. Fanno eccezione solo alcune strade commerciali in cui la 
sosta è a pagamento per tutti (compresi i residenti) dalle 9,00 alle 19,00 dei giorni feriali, e a 
dicembre anche nei giorni festivi.  
Si tratta di: 

− via Belfiore 
− via Buonarroti 
− via Burchiello 
− piazza De Angeli 
− via Cuneo 
− via Marghera 
− via Ravizza 
− corso Vercelli 
− piazza Wagner 

 



 
 
 
Zona San Siro 
Nella Zona San Siro la sosta a pagamento è operativa solo nei giorni di manifestazioni indicati in 
apposito calendario collocato su palo di segnaletica. Nelle altre giornate la sosta è libera 
Tariffa: 
€ 1,20 all’ora dalle ore 12,00 alle ore 23,00 oppure € 5,40 tariffa unica giornaliera 
€ 1,20/2 ore aree limitrofe ad ospedali oppure € 5,40 tariffa unica giornaliera 
 
Deroghe aree limitrofe allo stadio: dalle 9,00 alle 24,00 
Deroghe aree più esterne: dalle 9,00 alle 20,00, fino alle 24,00 se la manifestazione sportiva è serale 
Deroghe aree limitrofe ad ospedali: dalle 9,00 alle 24,00 
 
 
Ambito 30 
Nelle zone di particolare rilevanza urbanistica denominate “Intorni di stazioni della Metropolitana 
MM1” V.le Monza Ambito 30 
Tariffa: € 0,80 all’ora dalle ore 8,00 alle ore 19,00 nei giorni feriali (lun-sab) 
 
I residenti, in possesso del contrassegno, possono sempre sostare gratuitamente e liberamente negli 
spazi delimitati dalle strisce blu 
 
 
Zona Bicocca 
Nella Zona Bicocca la sosta a pagamento è operativa nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 19,00 
tramite tagliando parcometro. 
Tariffe: 
€ 1,20/h dalle ore 8,00 alle ore 19,00 per i parcheggi di superficie senza servizio di custodia 
€ 2,50/h  per i parcheggi in struttura con servizi di custodia 
 
 
 
 
DEROGHE 
 
Deroghe a titolo oneroso: 

- attività mattutine (AM), dalle ore 6,00 fino alle ore 14; 
- attività serali (AS), dalle ore 14,00 fino a oltre le ore 22,00; 
- misto AM – AS; 
- edicole ED; 
- autoscuole AU; 
- autofficine AO; 

 
Deroghe per carico e scarico: 
le eventuali deroghe per il carico e scarico devono essere verificate presso il sito della Polizia 
Locale  
 


