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Comunicato Stampa 

 

Federnoleggio Milano: 

BLOCCO DEL TRAFFICO - TROPPI PERMESSI FACILI  

 
 

Il Presidente di Federnoleggio Confesercenti Milano, Franco Pachera, ha scritto una 
lettera al Vice Sindaco di Milano on. Riccardo Decorato ed al comandate della Polizia 
Locale, Tullio Mastrangelo, per richiamare l’attenzione dell’Amministrazione sul tema 
dei permessi “facili” di circolazione che vengono rilasciati in città in occasione del 
blocco del traffico. 
 
Il testo della lettera: 

 
Egregio Vicesindaco, 
                               La scrivente Associazione è venuta a conoscenza della 
Intenzione da parte dell’Amministrazione Comunale di rilasciare permessi straordinari 
di circolazione  in occasione dell’iniziativa di blocco del traffico del prossimo 28 
febbraio. 
 Non Vorremmo che ciò si trasformasse in una sorta di patrocinio verso tutti quei 
soggetti che operano in spregio alla Legge 21/92 e al Codice delle Strada. 
Sul tema richiamo il contenuto di un chiarimento dell’Ing. Pittaluga attraverso lettera 
ministeriale con protocollo  RU79078U del 10 agosto 2009 già fatto pervenire ai Vs. 
Uffici. 
Concessionari di case automobilistiche, agenzie di modelle, riviste specializzate ed altri 
operano con veicoli immatricolati ad uso proprio, intestati a società diverse dai 
trasportati, con autisti privi dei requisiti obbligatori e formalmente estranei alle società 
proprietarie dei veicoli.  
La informo che monitoreremo quella giornata, per verificare se vi saranno delle 
violazioni alle norme sopra richiamate.  
Infine segnaliamo di non aver ricevuto alcun riscontro, da parte dell’Amministrazione, 
ad una nostra disponibilità volta a collaborare con la stessa, partendo dalla nostra 
esperienza professionale e associativa, per evitare comportamenti non conformi che si 
ripetono in città. 
L’obiettivo è quello   di mettere fina a tutti i fenomeni di illegalità e allo scopo 
chiediamo un incontro sul tema della corretta gestione del trasporto pubblico. 
 

  
       Franco Pachera 
                                               Presidente Federnoleggio Milano e Lombardia 
 
Milano, 24 febbraio 2010 
 


