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Circolare n. 62/  MEL/cc  
21 novembre 2017 
 
DISPOSIZIONI PER IL 
RILASCIO DI AUTO-
RIZZAZIONI PER OC-
CUPAZIONI VARIE DI 
SUOLO PUBBLICO DA 
PARTE DI ESERCENTI 
IN SEDE FISSA, PER 
L’ESPOSIZIONE DI 
ADDOBBI E LUMINA-
RIE IN OCCASIONE 
DELLE FESTIVITÀ NA-
TALIZIE 2017/2018. 

SINTESI 
 

Le occupazioni di suolo pubblico, da parte degli eserc enti in sede fis-
sa, per l’esposizione di addobbi e luminarie in occ asione delle festivi-
tà natalizie 2017/2018 dovranno avvenire con il ris petto delle seguenti 
tempistiche: 
 
- data inizio montaggio manufatti: dal 1° novembre 2017 
- periodo accensione: dal 25 novembre 2017 al 13 ge nnaio 2018 
- data ultima rimozione manufatti: 31 gennaio 2018 
 

----------------- 
 
 
Si informa che il Comune di Milano, con atto PG 475691/2017, che si alle-
ga, ha diramato le disposizioni in oggetto stabilendo il 1 novembre 2017 
come primo giorno per l’inizio del montaggio di addobbi e luminarie ed il 31 
gennaio 2018 come ultimo giorno per la loro rimozione. 
 
Il periodo di accensione è, invece, determinato dal 25 novembre 2017 al 13 
gennaio 2018. 
 
Le suddette installazioni potranno avvenire previa acquisizione, da parte 
dei soggetti interessati, di apposita autorizzazione comunale. 
 
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 
 
In merito alle disposizioni concernenti le occupazioni varie di suolo pubbli-
co,  viene previsto quanto segue. 
 
Davanti ad ogni singolo esercizio in sede fissa, il suolo pubblico concedibile 
per l’esposizione di pini, fiori, giocattoli e oggetti natalizi è concedibile per 
un’altezza  massima di mq 1,50.  
 
Dovrà essere sempre garantito un agevole passaggio per i pedoni non infe-
riore a m. 2.  
 
I manufatti posizionati non dovranno 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 potranno interessare anche l’intera larghezza del marciapie-
de, laddove non può essere lasciato libero lo spazio di almeno m 2,00 per 
pedoni. 
 
La richiesta di occupazione, corredata da marca da bollo, dovrà contenere 
la dichiarazione che solleva l’Amministrazione Comunale da ogni respon-
sabilità per eventuali danni causati a terzi; la stessa andrà presentata ai ri-
spettivi Comandi di Zona della Polizia Locale, che verificheranno la fattibili-
tà, ai fini  del rilascio dell’autorizzazione.  
 
E’, inoltre, consentita l’occupazione con alberi natalizi la cui dimensione 
superi m 1,50, se la medesima è effettuata dall’Associazione di Via; in que-
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sto ultimo caso le richieste dovranno pervenire alla Direzione Bilancio ed 
Entrate – Area Pubblicità e Occupazione Suolo. 
 
CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZIO PUBBLIC O 
 
Per semplificare la procedura di rilascio delle concessioni di spazio pubbli-
co, gli elementi luminosi sono divisi in “piccoli impianti” e “grandi impianti”.  
 

- PICCOLI IMPIANTI  
 
Per “piccolo impianto” deve intendersi qualsiasi addobbo luminoso di limita-
te dimensioni, collegato direttamente all’impianto elettrico dell’esercizio da-
vanti al quale dovrà essere installato.  
 
Detti addobbi devono distare dal suolo almeno m 3,00, non devono occulta-
re la segnaletica stradale e semaforica, né devono creare confusione cro-
matica ed effetti abbaglianti.  
 
Gli stessi non devono essere ancorati e non devono interferire con le con-
dutture dei servizi tecnici pubblici, come ATM, TELECOM, A2A , ecc..  
 
Le richieste di occupazione dovranno essere avanzate in bollo e contenere 
la dichiarazione che solleva l’Amministrazione Comunale da ogni respon-
sabilità per eventuali danni causati a terzi, dovranno essere presentate al 
competente Comando di Zona della Polizia Locale, che autorizzerà 
l’installazione dei “piccoli impianti”, salvo ostino impedimenti di ordine viabi-
listico 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” (art. 7 D.M. 22/1/2008 n. 37) 
dello stesso, a firma di un artigiano elettricista.  
 
Una copia del progetto e della “dichiarazione” dovrà essere trattenuta dal 
Comando di Zona della Polizia Locale di competenza, la seconda copia, 
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 deve essere presentata, completa della 
suddetta documentazione, al Protocollo dell’Area Occupazione Suolo, in 
Largo De Benedetti, 1 – 20124 Milano, dal lunedì al giovedì dalle ore 09,00 
alle ore 12,00, con costituzione di deposito cauzionale  
 

- GRANDI IMPIANTI  
 
Per “grande impianto” deve intendersi ogni luminaria che abbia un impianto 
di conduzione di elettricità suo proprio, i cui componenti elettrici sono colle-
gati ad un punto di erogazione di A.2.A. o di E.N.E.L.. 
 
Al fine di valorizzare spazi urbani e parchi è possibile realizzare appositi 
impianti anche direttamente posizionati sugli alberi. Tipologia e localizza-
zione dovranno essere preventivamente concordati con l’Area Verde Agri-
coltura e Arredo Urbano, nel rispetto delle esigenze manutentive indicate 
dall’Area medesima. 
 



 SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI       ANNO 2017   

3 
 

La valutazione delle metodologie di allestimento su alberature è eseguita 
dall’Area Verde Agricoltura e Arredo Urbano, che stabilirà anche 
l’eventuale deposito cauzionale a garanzia dei danni che si dovessero veri-
ficare.  
 
I manufatti non posizionati sugli alberi devono essere posti ad un’altezza di 
5 metri dal suolo e, comunque, ad almeno mt. 1 dalle condutture aeree dei 
servizi pubblici. 
 
È vietato l’ancoraggio alle condutture aeree dei servizi tecnici, come ENEL, 
A2A, TELECOM, ATM ecc.., mentre l’ancoraggio ai pali dei citati Enti, se 
richiesto, sarà valutato dal settore Arredo Urbano e Verde.  
 
Nelle vie percorse dalle linee filotranviarie la proiezione al suolo delle lumi-
narie dovrà interessare solo il marciapiede, escludendo la carreggiata, sal-
vo che la strada sia divisa in carreggiate separate ed i mezzi pubblici circo-
lino in sede propria.  
 
Le relative richieste di occupazioni, corredate da marca da bollo, dovranno  
contenere la dichiarazione che solleva l’Amministrazione Comunale da ogni 
responsabilità per eventuali danni causati a terzi, dovranno indicare la ditta 
installatrice e dovranno essere inoltrate esclusivamente al Protocollo 
dell’Area Occupazione Suolo Pubblico, in Largo De Benedetti, 1 – 20124 
Milano, dal lunedì al giovedì, dalle ore 09,00 alle ore 12,00.  
 
Alla richiesta dovranno essere allegati:  
 

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

 
- la “dichiarazione di conformità” (art. 7 D.M. 22/1/2008 n. 37), firmata 

dall’installatore; 
 

- l’impegno degli installatori a non usufruire di ganci, pali (se non 
espressamente autorizzati) e funi portanti di servizi pubblici, nonché 
a rimuovere, alla fine della manifestazione ogni componente delle 
luminarie (funi o cavi portanti); 

 
- inoltre, dovrà essere presentata, da parte degli installatori, una co-

pia del contratto di assicurazione nei confronti di terzi.  
 
Deve essere costituito un deposito cauzionale di Euro 165,00 per ogni in-
tervento di rimozione richiesto, quale “diritto d’uscita” e di Euro 95,00 per 
ogni luminaria da rimuovere. 
Il limite massimo esigibile non potrà superare Euro 40.000,00.  
 
Le concessioni per l’occupazione di spazio pubblico sono rilasciate a con-
dizione 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. 
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LUMINARIE CENTRI COMMERCIALI  
 
Le luminarie dei centri commerciali non necessitano di autorizzazione qua-
lora: 

- siano rasenti al muro e la loro proiezione a terra sia contenuta nella 
soglia del fabbricato. 
 

La distanza dal suolo della luminaria non deve essere inferiore a mt 2.20. 
 
L’impianto deve essere munito di “dichiarazione di conformità a firma 
dell’installatore che accerti la regolarità dell’impianto e il rispetto delle nor-
me di sicurezza. 

 
Il controllo dell’osservanza delle citate condizioni è demandato alla Polizia 
Locale.  
 
CONTROLLO 
 
La Polizia Locale in caso di abusive installazioni dovrà adottare tutti i pro-
cedimenti sanzionatori con particolare riferimento all’art. 20 comma 3 lette-
re A – B – C del regolamento COSAP e art. 85 del regolamento di Polizia 
Urbana, inoltre qualora la strada fosse interessata da linee filotranviarie, 
dovrà farne segnalazione alla Società A.T.M. – Sezione Movimento Strada-
le – Ufficio Linee. 
 
Con disposizione Comunale PG 475699/2017, che si allega, viene 
altresì stabilito che le rimozioni di luminarie che non saranno effettua-
te  in tempo utile da parte dei concessionari, saranno coattivamente 
eseguite da A2A Illuminazione Pubblica srl con un addebito, per ogni  
rimozione, di € 95,00  a luminaria, oltre ad € 165,00 per diritto di usci-
ta. 
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