Vincoli per occupazioni di lunga durata
PER INSTALLAZIONE STRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI
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 - una planimetria di inquadramento generale in scala 1:1000 con evidenziata la località
interessata;
3 copie - una planimetria in scala 1:100 dello Stato di Fatto e del Progetto e particolari costruttivi in
scala 1:20 del manufatto da installare;
3 copie - documentazione fotografica significativa ed esauriente dello stato attuale dell’immobile;
3 copie - una relazione tecnica riportante dati e contatti del progettista, del fornitore e dell’eventuale
esecutore dei lavori, una breve descrizione dell’intervento, dettagli sul modello del manufatto da
installare nonché tecniche di montaggio e smontaggio sempre da compilarsi da parte del tecnico
inscritto all’albo e/o esecutore dei lavori.
L’Area Pianificazione e Programmazione Mobilità provvederà ad inoltrare le documentazioni alla
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana 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 dell’Area 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 - Simulazione fotografica.

Per conoscere se l’area richiesta è soggetta a vincolo:
collegarsi al sito http://pgtmilano.ordinearchitetti.mi.it/ - PdR Tav. R6 “Vincoli di tutela e salvaguardia” o
recarsi presso gli Uffici Urbanistici di via Cenisio 2 (cortile interno) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00
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