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Milano, 17 marzo 2020

Al Comandante Polizia Locale di Milano
Dr Marco Ciacci
(DC.PoliziaLocale@comune.milano.it)

All'Assessore alla Mobilità e Lavori Pubblici
del Comune di Milano
Dr Marco Granelli
(marco.granelli@comune.milano.it )

EMERGENZA COVID- 19 . RINVIO TRASLOCHI PROFESSIONALI

Gentilissimi,

vorrei portare alla Vostra cortese attenzione quanto segnalatomi da numerose imprese nostre associate,
che effettuano attività di trasloco professionale.

Per ottemperare il più possibile alle disposizioni governative a limitare al massimo la circolazione di
persone, anche ai fini lavorativi, le aziende suddette hanno provveduto a posticipare tutti i traslochi
possibili in modo da favorire e garantire le prescrizioni di sicurezza, con particolare riferimento al
distanziamento sociale.

Per questo le medesime si trovano nella necessità di chiedere, a tutela dei clienti e concittadini, la
sospensione temporanea dei permessi di occupazione del suolo pubblico già emessi.

Tali richieste sono state effettuate via posta elettronica ai comandi della Polizia locale competenti,
ricevendo risposte, purtroppo, non univoche. Alcuni Comandi hanno infatti ritenuto sufficiente tale
comunicazione (peraltro tramite caselle postali ordinarie vista la loro mancata dotazione di caselle PEC)
provvedendo alla sospensione; altri hanno invece richiesto a tale scopo la presenza fisica di un incaricato
aziendale presso i loro uffici.

E' fuor di dubbio che, in questo periodo, le problematiche da affrontare sono numerose e di ben altra
gravità. Ritengo però che un Vostro autorevole intervento che ufficializzi a tutti i comandi una norma per
l’espletamento digitale di tale richiesta, sia certamente utile e opportuno sia per gli operatori che per il
personale della Polizia Locale, per ottimizzare le modalità e le tempistiche di tali pratiche e, fatto
assolutamente più importante, contribuire a limitare al massimo i rischi di eventuale contagio, sia ora che
nel prossimo futuro.

Da ultimo, ma non per minore importanza, faccio appello affinché, soprattutto in questo periodo così
particolare ci sia, quanto più possibile, uniformità di comportamento e disposizioni tra i vari Comandi,
relativamente a tutti i provvedimenti riguardanti l'attività di cui trattasi.

Ringrazio per l'attenzione, certo di un positivo accoglimento di quanto evidenziato.

Cordiali saluti.

Marco Colombo

FederTraslochi Milano


