NOTA INFORMATIVA
La domanda, munita di marca da bollo del valore corrente (€ 16,00), redatta sul presente
modello, dovrà essere compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta, (pena l’improcedibilità
della medesima) e presentata presso il Protocollo dell’Unità Occupazione Suolo, Largo De
Benedetti 1 – primo piano - dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (numeri telefonici
02.884.45865/67583).
La suddetta domanda è indirizzata a:
DIREZIONE BILANCIO E ENTRATE
AREA PUBBLICITA’ E OCCUPAZIONE SUOLO
largo De Benedetti 1 – 20124 Milano
Alla domanda è necessario allegare i documenti come da elenco riportato a pagina 3 del modulo.

PROCEDURA PER LA PRESA IN CARICO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI
MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI
SOGGETTI TERZI AI SENSI
DELL’ART. 80, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
SVOLGIMENTO DELLA FASE ISTRUTTORIA:
Ricevuta la domanda, verificata la completezza della medesima, l’Ufficio avvia il procedimento
mediante la convocazione di un tavolo tecnico
cui parteciperanno i Responsabili delle Aree
interessate dall’intervento proposto, nonché il Responsabile dell’Area Pubblicità e Occupazione
Suolo, o loro delegati.
Il tavolo tecnico deciderà l’Area competente che prenderà in capo il successivo procedimento
che avrà ad oggetto le fasi di progettazione e di esecuzione dell’intervento sino al collaudo ed
al convenzionamento che regolerà i rapporti con il terzo.
L’Area competente individuata provvederà a curare tutti i rapporti con il richiedente sino alla
conclusione del medesimo.
Conclusasi positivamente l’istruttoria, il richiedente dovrà poi recarsi presso l’Ufficio sopra
citato per la successiva richiesta di occupazione suolo pubblico relativa alla cantierizzazione
dell’area necessaria all’’esecuzione dell’intervento.
TEMPISTICA PER LA CHIUSURA DELLA FASE DI PRESA IN CARICO DELLA DOMANDA:

il termine previsto per la conclusione della procedura di presa in carico della domanda di
autorizzazione di manomissione suolo pubblico da parte di soggetti terzi art. 80 – comma 3, del
Regolamento edilizio è di gg. 90.
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