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Occupazioni di suolo pubblico.
Strutture leggere, Semirigide amovibili e con Dehors del Comune di Milano
SCADENZIARIO
CONCESSIONI STRAORDINARIE ATTIVE ANNO 2020 – 2021

31 MARZO 2022
(TERMINE VALIDITA’ OCCUPAZIONE)*

RICHIESTA DI ADEGUAMENTO
CONCESSIONI STRAORDINARIE ATTIVE 2020 – 2021

Entro il 22 APRILE 2022

RILASCIO CONCESSIONI

Entro il 30 GIUGNO 2022

TERMINE ADEGUAMENTO STRUTTURE per chi ha
presentato domanda di adeguamento

Entro il 31 LUGLIO 2022

(TERMINE DI PRESENTAZIONE) *

RIFERIMENTI NORMATIVI
Il Regolamento norma le procedure autorizzatorie per le occupazioni che interessano esclusivamente il suolo pubblico e le
aree private di interesse pubblico, ovvero sulle quali insiste una servitù di passaggio.
* gli operatori economici che non hanno intenzione di presentare istanza di adeguamento entro il 22 aprile c.a. dovranno rimuovere le strutture precedentemente autorizzate in via straordinaria
entro il 31 marzo 2022.
Come previsto dall’art 18 comma 5 del Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico come modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale 105/2021 non saranno concesse occupazioni
con strutture leggere ad attività commerciali non legate alla somministrazione o al consumo di alimenti e bevande

DEHOR

STRUTTURE LEGGERE
PRONTAMENTE AMOVIBILI

STRUTTURE SEMIRIGIDE
AMOVIBILI

DESCRIZIONE
OCCUPAZIONI

• strutture non leggere, composite e
smontabili,
chiuse
lateralmente
e
frontalmente da superfici rigide e trasparenti
e chiuse anche superiormente con elementi
di copertura rigidi o flessibili, anche opachi.
Ove possibile, può essere consentito
l’ancoraggio al suolo di tali strutture con
idonei
sistemi
rispettosi
della
pavimentazione pubblica. I Dèhors su
carreggiata possono essere aperti sul lato
verso il marciapiede; l Dèhors potranno
rimanere in loco per un periodo non
superiore ad otto mesi all’anno, in
concomitanza con i mesi più freddi e nei mesi
estivi potranno rimanere in loco solo a
condizione che vengano rimosse le pareti.

• strutture leggere prontamente amovibili.
• gli arredi posti su plateatici esterni agli
esercizi facilmente smontabili e rimovibili con
minimo impatto sul territorio. (In
tale categoria rientrano tavoli, sedie,
ombrelloni, tende ombra sole, elementi di
delimitazione tra cui fioriere e paraventi,
pedane e pavimentazioni auto
posanti a secco, gazebo)

• strutture semirigide amovibili
• gli arredi posti su plateatici esterni ad esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande e ad
imprese artigiane di prodotti alimentari connotati
da non immediata amovibilità̀ e da elementi il cui
smontaggio e rimozione richiedano interventi di
maggior rilievo, anche in termini di
impatto economico, da parte del concessionario.
• In tale categoria rientrano le occupazioni
concesse su porzioni di suolo complanari alla
carreggiata in sostituzione della sosta ovvero le
occupazioni eﬀettuate mediante la posa di
pedane con barriere fisse, strutture leggere con
tende ombra-sole fissate su pedana e simili.

Soprintendenza/vincolo
architettonico

È previsto che alcune vie rientrino nel vincolo della soprintendenza, per tali è richiesto, al fine dell’emissione della concessione,
parere positivo dell’Ente.

Impatto acustico

Pubblici Esercizi
- Autocertificabile – tipologia:
- A: assenza di qualsiasi tipo di impianto di diffusione sonora di qualsiasi natura –
-B: suddivisa in B1 (orario attività: 06:00 – 22:00) – B2 (non connesso con edifici residenziali – distanza non inferiore ai 50 m)
B3 (impianti musicali con una potenza complessiva max 100 watt)
- Relazione tecnica di impatto acustico – tipologia:
- C: categoria residuale diverso da A – B (ex dj-set karaoke)
per inserimento nuove occupazioni o modifica acustica:
Scia di Variazione Condizioni Acustiche e del ciclo produttivo su www.impresainungiorno.gov.it

DEHOR

STRUTTURE LEGGERE
PRONTAMENTE AMOVIBILI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

STRUTTURE SEMIRIGIDE
AMOVIBILI
.

Carreggiata

Ammessi

Non ammesse

Ammesse

ZTL/Zone 30

Ammessi

Non ammesse

Ammesse

Strade ex art 2 C.d.S

Ammessi

Non ammesse

Ammesse

Marciapiede/isola pedonale

Ammessi

Ammesse (No Gazebo
marciapiede)

Ammesse

Verde

Ammessi solo su aree
pavimentate e per il solo
periodo dal 1 marzo al 31
ottobre

Ammesse stagionali

Ammesse stagionali con
prescrizioni su elementi
occupazionali (uso pedana
permeabile)

Aree sterrate e in terra
battuta

Ammessi

Ammesse (No Gazebo)

Ammesse

Parterre Alberato

Non ammessi

Ammesse (No Gazebo)

Non ammesse

Strutture leggere prontamente amovibili .
CHI E DOVE FARE RICHIESTA?

CARATTERISTICHE

TEMPISTICHE

• La richiesta può essere presentata esclusivamente in
formato digitale attraverso la piattaforma https://geopost.comune.milano.it/ secondo le modalità tecniche di
dettaglio definite.
• Può presentare l’istanza il titolare dell’esercizio oppure un
suo delegato.

Sono da intendersi strutture leggere prontamente amovibili.
Gli arredi posti su plateatici esterni agli esercizi facilmente smontabili
e rimovibili con minimo impatto sul territorio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, in tale categoria rientrano
tavoli, sedie, ombrelloni, tende ombra sole, elementi di delimitazione
tra cui fioriere e paraventi, pedane e pavimentazioni auto
posanti a secco, gazebi.

Per le occupazioni su marciapiedi, isole pedonali e aree
verdi il procedimento amministrativo concessorio si
concluderà di norma nel termine di 15 giorni.
Per le occupazioni in carreggiata, essendo subordinate
all’adozione di provvedimenti di modifica della disciplina
viabilistica, il termine di conclusione del
procedimento concessorio è di 30 giorni, fatte salve
eventuali interruzioni/sospensioni per insufficiente
documentazione fornita dal richiedente.

Riferimento: https://www.comune.milano.it/documents/20126/2789249/Documento_tecnicooperativo_linee_guida_OSP_2022.pdf/82399267-a1d3-c81a-1d06-3c1f11bee993?t=1643552744986

Strutture semirigide amovibili
CHI E DOVE FARE RICHIESTA?

CARATTERISTICHE

TEMPISTICHE

• La richiesta può essere presentata esclusivamente
in formato digitale attraverso la
piattaforma https://geopost.- comune.milano.it/
secondo le modalità tecniche di dettaglio
definite.

Sono da intendersi strutture semirigide amovibili gli arredi
posti su plateatici esterni ad esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande e ad imprese artigiane di prodotti
alimentari connotati da non immediata amovibilità̀ e da
elementi il cui smontaggio e rimozione richiedano
interventi di maggior rilievo, anche in termini di impatto
economico, da parte del concessionario.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, in tale categoria
rientrano le occupazioni concesse su porzioni di suolo
complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta
ovvero le occupazioni eﬀettuate mediante la posa di
pedane con barriere fisse, strutture leggere con tende
ombra-sole fissate su pedana e simili.

Per le occupazioni su marciapiedi, isole pedonali e aree verdi
il procedimento amministrativo concessorio si concluderà di
norma nel termine di 15 giorni.
Per le occupazioni in carreggiata, essendo subordinate all’adozione
di provvedimenti di modifica della disciplina viabilistica, il termine
di conclusione del procedimento concessorio è di 30
giorni,
fatte salve eventuali interruzioni/sospensioni per insufficiente
documentazione fornita dal richiedente.

• Può presentare l’istanza il titolare dell’esercizio
oppure un suo delegato.

Riferimento: https://www.comune.milano.it/documents/20126/2789249/Documento_tecnicooperativo_linee_guida_OSP_2022.pdf/82399267-a1d3-c81a-1d06-3c1f11bee993?t=1643552744986

Dehors

SONO UN ESERCENTE CON SCIA DI SOMMINISTRAZIONE
VOGLIO CHIEDERE OCCUPAZIONE CON UN DEHORS
Se vuoi richiedere un Déhors devi:
•
•
•

1. Presentare la richiesta sull’apposito Modulo e trasmetterla alla PEC: pubblicita.direzione@postacert.comune.milano.it
2. Compilare in tutte le sue parti i modulo
3. Corredare il Modulo della documentazione ivi richiesta . Per le occupazioni superiori a 180 gg è richiesta una documentazione aggiuntiva ai fini degli adempimenti alle prescrizioni edilizie

Documentazione di base :
copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente/concessionario (del legale rapp.te pro-tempore per le società);
spese istruttorie;
Elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto - progetto firmato e timbrato da un tecnico abilitato, contenente:
planimetria stradale in scala 1:1000, con evidenziata la località interessata;
planimetria in scala 1:100 o 1:50 di stato di fatto con indicati eventuali elementi urbani presenti nell’area (pali, cartelli stradali, dissuasori, cordoli, rampe, rastrelliere bici, chiusini, botole, tombini ecc.) oltre a pavimentazione,
macchie arbustive, alberi e altri elementi di arredo, piste ciclabili, parcheggi, attraversamenti pedonali, zebrature e altri elementi di mobilità e segnaletica orizzontale; l’edificio che ospita l’esercizio commerciale e le proprietà
adiacenti, con indirizzo, numero civico e tutti gli ingressi (pedonali e carrabili);
planimetria in scala 1:100 o 1:50 del progetto con evidenziato il tratto di marciapiede interessato ed eventuale intersezione; rappresentazione e dimensionamento dell’area da occupare e di tutte le distanze rispettate secondo
prescrizioni dagli elementi urbani circostanti, con tutti i riferimenti agli elementi presenti nell’area (es: pali di illuminazione, segnali stradali, semafori, chiusini, pozzetti, idranti, alberi, ecc.), posizionati entro m. 10.00
dall’occupazione richiesta. Dimensioni degli spazi (larghezza del marciapiede, distanze da ogni elemento presente nell’area e distanza dall’esercizio);
sezione trasversale dell’area richiesta in relazione all’intera larghezza del marciapiede ed eventuali particolari esecutivi in scala 1:20;
prospetto dei manufatti e di parte dell’edificio retrostante (se in aderenza di facciata) in scala 1:100 o 1:50;
planimetria di progetto con dimostrazione del rispetto normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche
Progetto/i degli impianti
Documentazione fotografica dello stato di fatto:2 fotografie a colori (formato minimo cm. 18 x 24), illustrante le vetrine dell’esercizio e l’area antistante, riprese con prospettive diverse datate e firmate sul retro dal richiedente;
Relazione tecnica illustrativa delle opere con descrizione dettagliata degli arredi, materiali, colori, tecniche di montaggio e smontaggio da compilarsi a cura del tecnico iscritto all’albo e/o esecutore dei lavori;
Documentazione di impatto acustico
Esame di impatto paesistico se l’intervento incide sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici
Relazione paesistica (entità impatto paesistico superiore alla soglia di rilevanza)
Relazione paesaggistica semplificata e documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata
Relazione paesaggistica ordinaria e documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria
Documentazione necessaria per il rilascio del parere/nulla osta da parte della Soprintendenza
nulla osta degli esercizi o delle proprietà confinanti firmato con allegato CI del sottoscrittore se l’occupazione sconfina oltre gli spazi di pertinenza o prospicienti al proprio esercizio:
nulla osta della proprietà firmato con allegato CI del sottoscrittore ,se l’occupazione avviene in area privata soggetta a servitù di passaggio pubblico;
nulla-osta della Soprintendenza se già acquisito, se l’occupazione avviene in ambito vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/04 ( se non già acquisito, sarà richiesto d’ufficio alla Soprintendenza.

VOGLIO CHIEDERE OCCUPAZIONE CON DEHORS DEVO:
Presentare la richiesta alla PEC:

pubblicita.direzione@postacert.co
mune.milano.it

Per le occupazioni di suolo pubblico
mediante l’installazione di dehors, il
relativo
procedimento
amministrativo
concessorio si concluderà entro 90 giorni
dalla ricezione dell’istanza, fatte salve
eventuali
interruzioni/sospensioni
istruttorie.
Il termine procedimentale sarà di gg 30 a
decorrere dall’anno 2023 e, comunque,
da quando sarà attivata la loro istruttoria
nel sistema on line GEOpost

Nel caso di occupazioni per un arco
temporale superiore a 180 giorni, il
provvedimento conclusivo
del procedimento concessorio ha valore
anche di titolo abilitativo per
il posizionamento del manufatto ed
assolve, in presenza delle specifiche
condizioni e obbligazioni

Presentare documentazione
come prevista nel Modulo
della
domanda
di
occupazione con Dèhors

Richieste
corredate
da
documentazione
incompleta
daranno corso a richieste di
integrazione, che interrompono i
termini del procedimento per il
rilascio della concessione
e,
in
mancanza
di
interazione
daranno archiviate.

L’occupazione con il manufatto
sarà legittimata solo al rilascio
del provvedimento concessorio.

SONO UN RISTORANTE VOGLIO CHIEDERE STRUTTURE LEGGERE PRONTAMENTE AMOVIBILI/SEMI RIGIDE
AMOVIBILI, DEVO:
Presentare la richiesta esclusivamente in formato digitale attraverso la piattaforma GEOPOST
 https://geopost.comune.milano.it/ secondo le modalità tecniche di dettaglio definite.
 Può presentare l’istanza il titolare dell’esercizio oppure un suo delegato.
2. L’esercente dovrà dichiarare nell’ambito della procedura il possesso di tutte le certificazioni riguardanti la conformità alle normative
vigenti degli elementi adottati, oltre che delle relative installazioni.
Si richiede di:
Allegare idonea documentazione prevista In base all’ambito occupazionale indicato nell’istanza, ( istanze corredate di documentazione
incomplete, daranno corso a richieste di integrazione, che interrompono i termini per il rilascio dell’autorizzazione, e in mancanza saranno
respinte per carente documentazione.
Per le occupazioni su marciapiedi, isole pedonali e aree verdi il procedimento amministrativo concessorio si concluderà di norma nel
termine di 15 giorni. Per le occupazioni in carreggiata, essendo subordinate all’adozione di provvedimenti di modifica della disciplina
viabilistica, il termine di conclusione del procedimento concessorio è di 30 giorni, fatte salve eventuali interruzioni/sospensioni previste
dalla normativa vigente.

SONO UN RISTORANTE VOGLIO
CHIEDERE STRUTTURE
LEGGERE PRONTAMENTE
AMOVIBILI/SEMI RIGIDE
AMOVIBILI, DEVO:

Presentare la richiesta esclusivamente in
formato digitale attraverso la piattaforma
https//geopost.comune.milano.it/
per:
-Istanze di adeguamento occupazione attiva
straordinaria 2020 – 2021
- nuova istanza

- nuova istanza
A seconda della
tipologia di
occupazione allegare
la documentazione
richiesta

Per le occupazioni:
•su marciapiedi, isole pedonali, aree verdi il procedimento
amministrativo concessorio si concluderà di norma nel termine
di 15 giorni;
• Per le occupazioni in carreggiata, essendo subordinate
all'adozione di provvedimenti di modifica della disciplina
viabilistica. Il termine di conclusione del procedimento
concessorio è di 30 giorni,
• fatte salve eventuali interruzioni/sospensioni per insufficiente
documentazione fornita dal richiedente.

Richiesta di integrazione
Documentale:
• Per istanze presentate corredate di documentazione
incompleta
• interrompono i termini per il rilascio
dell’autorizzazione.
• la mancata integrazione, nei termini stabiliti,
definisce un archiviazione d’ufficio del procedimento.

Il rilascio della
concessione è titolo
autorizzativo per
procedere
all’occupazione del
suolo richiesto

