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

Allegato vincoli per le occupazioni temporanee
In ambito vincolato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 (ex Legge 1089/39) - Vincolo trattato dalla
Soprintendenza
1. Per le seguenti località:
Via Dante – Via Dante lato Camperio – Via Dante lato Pozzone – Parco Sempione e Piazza del
Cannone – Via Luca Beltrami – Corso Vittorio Emanuele – Galleria Vittorio Emanuele (Ottagono) –
Piazza Cordusio lato Mercanti e lato Parini – Piazza del Duomo (lato ex Camposanto) – Piazza del
Duomo (lato Carminati) – Piazza del Duomo (lato Marconi) – Piazza del Duomo (fronte Rinascente)
– Piazza San Babila - Piazza San Carlo (nulla osta del Parroco) – Piazza Sempione (Arco della
Pace) – Piazza Castello (lato fontana) – Via Mercanti – Piazza Mercanti - Loggia dei Mercanti −
−
−
−
−
−

dovranno essere allegati alla richiesta di occupazione:
Comunicazione da parte del Comune di Milano della concessione del patrocinio e di condivisione
dell’iniziativa
3 copie - Documentazione fotografica significativa ed esauriente delle località scelte;
3 planimetrie quotate della località comprensive degli elementi già esistenti con inserimento in
scala del progetto di occupazione suolo pubblico
3 copie - Relazione tecnico descrittiva del progetto di occupazione con indicazione dei materiali;
3 copie - Elaborato grafico quotato del progetto (piante, sezioni, prospetti);
3 copie elaborati fotografici comprensivi degli elementi richiesti (rendering)

2. Per le seguenti località:
Piazza della Scala – Piazza Santo Stefano – Giardini Pubblici “Indro Montanelli” - Giardini della
Guastalla - Parco delle Basiliche - Corso di Porta Ticinese (località Colonne di San Lorenzo) - Parco
Villa Litta - Giardini di Villa Reale- Piazza Duca D’Aosta – Piazza San Fedele – Via Croce Rossa
(Largo Pertini) – Piazzale Cadorna
dovranno essere allegati alla richiesta di occupazione:
3 copie - Documentazione fotografica significativa ed esauriente delle località scelte;
3 planimetrie quotate della località comprensive degli elementi già esistenti con inserimento in
scala del progetto di occupazione suolo pubblico
− 3 copie - Relazione tecnico descrittiva del progetto di occupazione con indicazione dei materiali;
− 3 copie - Elaborato grafico quotato del progetto (piante, sezioni, prospetti);
− 3 copie elaborati fotografici comprensivi degli elementi richiesti (rendering)
−
−

Per la Loggia dei Mercanti il richiedente l’occupazione dovrà inoltre allegare nulla osta dell’ANPI
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, con sede in Via Uruguay 11/2 Milano
Il Servizio Occupazione Suolo/Sottosuolo provvederà ad inoltrare le documentazioni richieste alla
Soprintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano

3. Per le seguenti località:
Via Montenapoleone – Via del Gesù – Via della Spiga – Via Sant’Andrea
−

dovrà essere allegato alla richiesta di occupazione:
NULLA OSTA delle Associazioni di Via e degli esercizi contigui

In tutte le località soggette a vincolo possono accedere, in seguito all’ottenimento della concessione per
l’occupazione del suolo:
• i veicoli inferiori ai 35 q. ed inferiori a 7 metri di lunghezza solo dopo l’acquisizione di apposito
permesso rilasciato dalla Polizia Locale - Zona 1 - Duomo (tel: 02.77270118 - fax 02.77270035)
• i veicoli superiori ai 35 q., solo dopo l’acquisizione del permesso sopra citato previa la costituzione
di deposito cauzionale in base a quanto verrà segnalato dal Servizio Occupazione Suolo e
Sottosuolo Pubblico.

N.B. 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, non occorre allegare alcuna documentazione non
essendo necessaria l’Autorizzazione Paesaggistica.

(aggiornamento 3-10-2011)

