
 

 
 
Attività che prevedono occupazione di suolo pubblico 

 
Tutte le attività che prevedono l’occupazione di strade, spazi ed aree pubbliche verdi e non, con strutture e/o 
manufatti previsti dal vigente Regolamento Cosap.  

 
Per le suddette attività i richiedenti dovranno: 

 
• presentare la domanda di partecipazione attraverso l’iscrizione online al form sul sito 

www.milanogreenweek.eu entro il 1° luglio 2019.  
• compilare il modello occupazione suolo e inviarlo a info@milanogreenweek.eu 
• allegare alla domanda di partecipazione: 

✓ 1 planimetria con la disposizione dei manufatti e delle strutture nell’area oggetto di occupazione 
suolo, indicando le relative misure; 

✓ 1 rendering di rappresentazione delle strutture nell’area oggetto di occupazione suolo. 
✓ Per le occupazioni che ricadono nelle aree soggette al parere del Comitato Interassessorile 

sotto elencate, è necessario allegare 3 planimetrie e 3 rendering. 
 

In caso di mancata allegazione della planimetria e del rendering la domanda non sarà ammessa e non 
sarà inserita nel programma della manifestazione. 

 
Sul sito www.comune.milano.it è possibile utilizzare il nuovo GeoPortale per acquisire le planimetrie e 
disegnare le occupazioni suolo proposte. 

 
I richiedenti che saranno ammessi alla manifestazione non saranno tenuti a sostenere alcun onere finanziario 
poiché la richiesta di occupazione di suolo pubblico sarà effettuata a cura dell’Area Verde, Agricoltura e 
Arredo Urbano del Comune di Milano. 

 
 

*N.B. In caso di svolgimento dell’evento sulle aree di seguito evidenziate in gestione/manutenzione a 
soggetti privati, i richiedenti potranno essere tenuti a sostenere personalmente i costi relativi a 
eventuali prescrizioni tecniche e/o depositi cauzionali o polizze assicurative a tutela dell’integrità delle 
aree, richieste e stabilite unilateralmente dalle stesse società di gestione e manutenzione:  
• Piazza Gae Aulenti e limitrofe 
• Piazza Tre Torri (City Life) e limitrofe 

 
Località soggette al parere del Comitato Interassessorile 

 
Le occupazioni di suolo per lo svolgimento di eventi e manifestazioni in Piazza Duomo e in altre principali aree 
cittadine in ragione del loro particolare valore storico, religioso, simbolico, artistico civile e sociale, necessitano 
dell’ottenimento del parere favorevole da parte del Comitato Interassessorile (Delibera G.C. 1039/2012 e 
s.m.i.). 

 
Le località sono di seguito elencate: 
 
- Piazza Duomo 

- Galleria Vittorio Emanuele 

- Corso Vittorio Emanuele 

- Piazza San Babila 

- Area Mercanti (Via Mercanti, Loggia Mercanti, Piazza Mercanti) 

- Piazza Scala 

- Piazza Liberty 

- Piazza San Fedele 

- Piazza San Carlo 

- Piazza Castello 

- Via Dante 
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- Piazza Cordusio 

- Via Beltrami 

- Arco della Pace 

- Parco Sempione 

- Giardini Montanelli 

- Piazza Duca d'Aosta 

- Piazza Santo Stefano 

- Galleria del Corso 

- Piazza Beccaria 

- Piazza degli Affari 

- Piazza Pio XI 

- Piazzetta Croce Rossa 

- Piazza Gae Aulenti 

- Piazza Venticinque Aprile 

- Piazza Ventiquattro Maggio 

- Piazza Gino Valle 

- Via Montenapoleone 

- Corso Como 

- Piazza Diaz 

- Piazza Fontana 

- Via della Spiga 

- Via Gesù 

- Via Santo Spirito 

- Via Borgospesso 

- Zona Portuale della Darsena e vie limitrofe 

- Via Marconi 

- Largo Cairoli 

- Piazzale Cadorna 

- Via Brera e vie limitrofe 

- Corso Garibaldi (con Piazzetta dell'Incoronata) 

- Conca dell'Incoronata e Ponte delle Gabelle 

- Portello 

- Piazza Tre Torri 

- Piazza Giulio Cesare 

- Area di piazza pubblica delle Colonne di San Lorenzo adiacente al Sagrato della Chiesa 

- Largo Sibilla Aleramo 

- Passeggiata Boris Pasternak 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Milano Green Week - Specifiche Tecniche  

Modello Occupazione Suolo 

dichiarazione ai sensi dell’art. 47 - D.P.R. 445/2000 
 

Il sottoscritto  in qualità di      

della   , consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA CHE 
 

in Via/Piazza    

A) l’occupazione si svolgerà su: area verde      e/o suolo pubblico  

B) verranno utilizzati per l’evento i seguenti manufatti/attrezzature/mezzi (gazebo, pedane, tavoli, sedie impianti a 

gas, ecc.) secondo le seguenti modalità: 
 

DESCRIZIONE 
MANUFATTO/ATTREZZATURA 

TIPO DI POSA 
ANCORAGGIO/APPOGGIO/ 

ALTRO 

NUMERO 
ELEMENTI 

DIMENSIONE  
MANUFATTO/ATTREZZATURA 

MQ. OCCUPAZIONE 
SUOLO 

          

          

     

     

TOTALE MQ OCCUPAZIONE EVENTO   
 

C)  se vi sono aree delimitate (con transenne, nastri, cancellate, ecc.), indicare la superficie dell’area in mq e specificare nella 

planimetria da allegare obbligatoriamente se i manufatti indicati al punto b) rientrano nell’area. Se gli stessi manufatti sono 

all’esterno dell’area delimitata, occorre sommare i mq dei manufatti con quelli dell’area delimitata. 

D) solo per eventi di durata superiore ad un giorno compilare la seguente tabella per le singole attività di montaggio e 

smontaggio delle strutture/manufatti: 
 

ATTIVITA’ DATA ORARIO INIZIO ORARIO FINE 
MQ OCCUPAZIONE 

SUOLO 

    
      

          

     

          

TOTALE MQ OCCUPAZIONE MONTAGGIO/SMONTAGGIO   

 

Precisare se l’evento e la relativa occupazione comportano l’effettuazione di riprese fotografiche o video / cinematografiche / 

televisive (es. film, cortometraggio, videoclip, fiction, spot, documentario) nelle vie del centro storico, nei parchi, nelle zone a 

verde della città, nei musei civici e negli stabili di proprietà del Comune di Milano 
 

SI        NO  
 

Dichiara inoltre manlevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità: 
 

- che tutte le strutture da installarsi e gli impianti da utilizzarsi garantiscono le condizioni di stabilità e sicurezza 

previsti dalla normativa vigente 

- in caso di diffusione sonora di sottofondo, le attività saranno svolte nel rispetto dei valori limite stabiliti dal 

D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. 

 
                        FIRMA DEL COMMITTENTE 

 
 
 

     
                                                                               (leggibile ed in originale) 


