Atti del Comune

Settore Attuazione Mobilità e Trasporti
Servizio Concessioni ed Autorizzazioni
Ufficio Autorizzazioni

P. G. 942847/2006

Milano, 6 ottobre 2006

Oggetto: Disposizioni per il rilascio di autorizzazioni per occupazioni varie di suolo
pubblico da parte di esercenti in sede fissa, nonché per l’esposizione di
addobbi e luminarie, in occasione delle festività natalizie 2006/2007.

In base alla deliberazione n. 2472 del 21/10/05 della Giunta Comunale le occupazioni di cui
all’oggetto devono essere autorizzate in conformità a quanto meglio sotto specificato.
- ai sensi della determina n. 443/2006 del 06/10/2006 le occupazioni di suolo pubblico
potranno essere concesse nel periodo 27 ottobre 2006 – 19 gennaio 2007.
- Per l’installazione di festoni, addobbi e luminarie, è stato stabilito il giorno 27 ottobre c.a.
come inizio di montaggio dei manufatti e il 19 gennaio 2007 come giorno ultimo di
rimozione. Il periodo di accensione andrà dal 11 novembre 2006 al 6 gennaio 2007.
- OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
Avanti ad ogni singolo esercizio in sede fissa, il suolo pubblico concedibile per l’esposizione di
pini, fiori, giocattoli e oggetti natalizi è di mq 1,50.
Deve essere sempre garantito un agevole passaggio per i pedoni secondo quanto previsto
dalla Disciplina del diritto ad occupare il suolo, lo spazio pubblico o aree private soggette a
servitù di pubblico passo mediante elementi di arredo – scheda n. 1 art. 2 comma 2.2..
E’ inoltre consentita l’occupazione con alberi natalizi di dimensioni superiori a m 1,50 se
effettuata dall’Associazione di Via.
L’esposizione non dovrà determinare pregiudizio alcuno alla nettezza del pubblico suolo.
La posa delle passatoie può essere autorizzata avanti ad ogni singolo esercizio o a più esercizi
dello stesso marciapiede.
Le passatoie possono interessare anche l’intera larghezza del marciapiede, laddove non può
essere libero lo spazio di almeno m 2,00 per pedoni.
oOo

Per tutte le occupazioni citate le richieste, in carta da bollo, con le quali, tra l’altro, si
solleva l’Amministrazione
Comunale da ogni
responsabilità per eventuali danni
causati a terzi, vanno presentate ai rispettivi Comandi di Zona della Polizia Municipale che,
verificate le condizioni di cui sopra, le autorizzeranno.
./.
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Le richieste delle Associazioni di Via per la posa di pini natalizi superiori a m 1,50, per
contro, dovranno pervenire al Settore Attuazione Mobilità e Trasporti – Servizio S. C. A.:

-LUMINARIE
Qualsiasi tipo, apprezzabilmente discostantesi dai
preventivamente approvato dal Settore Arredo Urbano.

tipi-base,

dovranno

essere

Il richiedente deve essere in possesso dei nulla-osta, autorizzazioni, licenze, ecc.. inerenti
alle installazioni delle luminarie.
Per semplificare la procedura di rilascio delle concessioni di spazio pubblico, i soggetti
luminosi sono stati divisi in “piccoli impianti” e “grandi impianti”, in riferimento alla
sicurezza degli impianti elettrici progettati, all’installazione e all’esercizio degli stessi.
- PICCOLI IMPIANTI
Come “piccolo impianto” deve intendersi qualsiasi addobbo luminoso di limitate dimensioni
collegato direttamente all’impianto elettrico dell’esercizio davanti al quale è installato.
Detti addobbi devono distare dal suolo almeno m 3,00 non devono occultare la segnaletica
stradale e semaforica, né devono creare confusione cromatica ed effetti abbaglianti.
Essi non devono essere ancorati e non devono interferire con le condutture dei servizi tecnici
pubblici come ATM, TELECOM, AEM. ecc..
Le richieste in bollo, con le quali, tra l’altro, si solleva l’Amministrazione Comunale da ogni
responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi, devono essere presentate al
competente Comando di Zona della Polizia Municipale che potrà autorizzare l’installazione
dei “piccoli impianti”, salvo ostino impedimenti di ordine viabilistico o estetico. Dette
richieste possono essere presentate anche da un unico esercente, ma per un numero limitato
di attività commerciali.
Alle richieste devono essere allegati, in duplice copia, il progetto relativo all’impianto e la
“dichiarazione di conformità” dello stesso a firma di un artigiano elettricista.
Una copia del progetto e della “dichiarazione” dovrà essere trattenuta dalla Zona di P.M. di
competenza, un’altra, datata e vistata, dovrà essere consegnata al richiedente.
Qualora l’addobbo sovrasti, anche con un solo elemento, la platea stradale, la richiesta per
l’autorizzazione va presentata, con la documentazione sopraindicata, al Settore Attuazione
Mobilità e Trasporti – Servizio S. C. A. dovendo far costituire il deposito cauzionale.
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- GRANDI IMPIANTI
Come “grande impianto” deve
intendersi ogni luminaria che abbia un impianto di
conduzione di elettricità suo proprio: cioè che abbia i relativi componenti elettrici collegati
ad un punto di erogazione dell’A.E.M. o dell’E.N.E.L.:
I manufatti devono essere posti ad un’altezza di 5 metri dal suolo, e comunque ad almeno mt.
1 dalle condutture aeree dei servizi pubblici.
E’ vietato l’ancoraggio alle condutture aeree dei servizi tecnici, come ENEL, AEM, TELECOM,
ATM ecc..
La competenza per l’eventuale ancoraggio alle alberature è del Settore Parchi e Giardini.
Nelle vie percorse dalle linee filotramviarie le luminarie non devono interessare l’intera
platea stradale, ma solo la corrispondente larghezza dei marciapiedi, salvo che la strada sia
divisa in due carreggiate e i mezzi pubblici abbiano una sede propria.
Le domande in bollo, con le quali, tra l’altro, si solleva l’Amministrazione Comunale da ogni
responsabilità civile per danni eventualmente derivati a terzi e viene indicata la ditta
installatrice, devono essere inoltrate al Settore Attuazione Mobilità e Trasporti – Servizio
S.C.A.
Alla richiesta dovranno essere allegati:
-

il progetto e a relazione tecnica, in triplice copia, a firma di un perito abilitato o
iscritto all’albo;

-

la “dichiarazione di conformità” (art. 9 legge n. 46/90) firmata dall’installatore;

-

l’impegnativa degli installatori a non usufruire dei ganci, pali e funi portanti di servizi
pubblici e a rimuovere alla fine della manifestazione, ogni componente delle
luminarie (funi o cavi portanti).

Inoltre dovrà essere presentata una copia del contratto di assicurazione nei confronti di terzi
da parte degli installatori.
Deve essere costituito un deposito cauzionale di Euro 140, 00 per ogni intervento di rimozione
richiesto, quale “diritto d’uscita” e di Euro 80,00 per ogni luminaria da rimuovere. Per gli
importi complessivi superiori a € 5.000,00 vi sarà una riduzione del 50% sull’importo
eccedente e comunque il limite massimo esigibile non potrà superare € 40.000,00.
Le concessioni per l’occupazione di spazio pubblico sono rilasciate a condizione che:
-

le luminarie non determinino pregiudizio e pericolo al traffico veicolare e pedonale;

-

l’impianto elettrico sia conforme alla normativa vigente in materia, come da
dichiarazione di conformità allegata.
./.
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Il controllo dell’osservanza delle citate condizioni, così come la sottoscrizione
dell’autorizzazione comunale per accettazione da parte del richiedente, sono demandate
alla Polizia Municipale.
La Polizia Municipale in situazione di sospetta irregolarità anche a vista, dovrà darne
immediata segnalazione tramite fax (02/8867329) Servizio S C. A. – Settore Attuazione
Mobilità e Trasporti.
In casi di abusive installazioni la Polizia Municipale, inoltre, dovrà farne segnalazione
all’A.T.M. – Sezione Movimento Stradale-Ufficio Linee, qualora la strada sia interessata
da linee filotramviarie, e adottare tutti i provvedimenti sanzionatori con particolare
riferimento all’art. 20 comma 3 lettere A – B – C del regolamento COSAP e art. 85 del
regolamento di Polizia Urbana.

Il Responsabile del Servizio
B. M. Locatelli

IL DIRETTORE DI SETTORE
(Ing. Mauro Cigognini)

AL:
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – SETTORE COORDINAMENTO COMANDI DI ZONA

