Settore Sportello Unico per l’Edilizia
Servizio Occupazione Suolo/Sottosuolo

Allegato vincoli per le occupazioni di lunga durata

1. In ambito vincolato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 (ex Legge 1089/39) - Vincolo trattato dalla
Soprintendenza - dovranno essere allegati alla richiesta di occupazione:
−
−
−
−
−
−
−

Estratto della mappa aggiornato dei mappali oggetto di intervento;
3 copie - Rilievo dello stato di fatto;
3 copie - Relazione tecnico descrittiva delle opere in progetto con indicazione dei materiali;
3 copie - Elaborato grafico quotato del progetto (piante, sezioni, prospetti);
3 copie - Elaborato grafico con inserimento ambientale;
3 copie - Documentazione fotografica significativa ed esauriente dello stato attuale dell’immobile;
3 copie - Simulazione fotografica.

Il Servizio Occupazione Suolo/Sottosuolo provvederà ad inoltrare le documentazioni alla
Soprintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano.
2. In ambito vincolato ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/04 (ex Legge 1497/39) - Vincolo trattato
dall’Ufficio Tutela Beni Ambientali del Comune di Milano - va consegnata con la richiesta di occupazione
copia della domanda di Autorizzazione Paesaggistica presentata dall’utente all’Ufficio Tutela Beni
Ambientali del Settore Sportello Unico per l’Edilizia.
All’Ufficio Tutela Beni Ambientali va presentata la seguente documentazione:
− 4 copie - Planimetria generale con localizzazione dell’intervento scala 1:2000;
− 2 copie - Relazione paesaggistica;
− 2 copie - Documentazione fotografica;
− 4 serie di elaborati grafici completi di stato di fatto, comparative (cd “gialli e rossi”) e stato di
progetto (piante-prospetti-sezioni in scala 1:100 ed eventuale particolare in scala 1:20);
− 2 copie - Eventuale rendering o simulazione fotografica.
N.B. La domanda di Autorizzazione Paesaggistica non è da presentare per gli interventi che prevedono
la sola posa di mobili e arredi per esterno (es. tavoli, sedie).

Per conoscere se l’area richiesta è soggetta a vincolo:
collegarsi al sito www.comune.milano.it>Milano è>Territorio>SIT Milano
o recarsi presso gli Uffici Urbanistici di via G.B. Pirelli 39 - 9° piano - orari lunedì 9.00 - 12.00; Mercoledì 9.00
- 12.00 - 14.00 - 16.00.
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