
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

I dati personali qui obbligatoriamente forniti dal richiedente sono oggetto del trattamento al solo fine istruttorio della presente 

richiesta di accesso. 

E’ fatto salvo l’esercizio dei diritti previsti all’art. 15 del Regolamento citato. 

Le operazioni di trattamento sono effettuate da personale del Comune di Milano a ciò espressamente incaricato. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Milano. 

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia al sito www.comune.milano.it 

 

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO 

 

PRESCRIZIONI GENERALI E DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ 

 

 

Sono soggette alla seguente normativa tutte le operazioni effettuate con l’ausilio di mezzi operativi 

speciali, che dovranno essere dichiarati nella domanda di occupazione temporanea di suolo pubblico, 

abilitati alle operazioni da effettuare ed impiegati in modo idoneo e secondo le istruzioni indicate dal 

costruttore. 

 

Il posizionamento andrà effettuato mantenendo l’agibilità dei manufatti stradali (pozzetti, 

bocchette, saracinesche gas ed acqua, prese d’acqua, chiusini, passi carrai, ecc). 

 

Gli eventuali stabilizzatori dovranno appoggiare su piastre d’acciaio o su superfici amovibili 

adeguate, in modo che la pressione da esse esercitata sul suolo pubblico sia inferiore ad 1,5 kg/cmq per la 

carreggiata e 1 kg/cmq per il marciapiede. Dovranno essere comunque osservate tutte le cautele atte ad 

evitare danni alla pavimentazione. 

 

Fatte salve specifiche prescrizioni dell’Unità Comando Decentrato, l’area delle operazioni dovrà 

essere interamente delimitata secondo le disposizione dell’art. 21 c.3 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. 

– in riferimento all’art. 40 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della 

Strada); in particolare la delimitazione dell’area interessata dovrà essere idonea ad  impedire l’accesso, 

anche accidentale, all’area stessa di persone o veicoli non direttamente interessati. 

 

Nel caso di occupazione di marciapiede, in tutta la sua profondità, dovranno essere individuati e 

realizzati percorsi alternativi, idonei e protetti, per consentire il transito dei pedoni, come disposto dall’art. 

40 c.4 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada). 

 

Tutte le operazioni dovranno essere condotte adottando le cautele e le misure preventive atte ad 

evitare danni e pericoli alle persone ed alle cose (art. 2043 del Codice Civile). 

 

 
Direzione Sicurezza Urbana 

  

      Assunzione di responsabilità 
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L’Amministrazione Comunale si intende comunque sollevata da responsabilità civili e penali che 

dovessero sorgere in conseguenza di dette operazioni, anche se autorizzate. 

 

Qualsiasi danno al suolo pubblico, provocato anche accidentalmente, a seguito di occupazione 

temporanea di suolo pubblico, andrà segnalato all’Unità Comando Decentrato competente per territorio, 

per attuare le procedure necessarie per il risanamento del danno. 

 

Chiunque non osservi le prescrizioni generali ed eventuali altre particolari o non rispetti la 

superficie, descritta nell’autorizzazione rilasciata dalla Polizia Locale è soggetto alla revoca immediata 

dell’autorizzazione ed al pagamento delle conseguenti sanzioni amministrative previste dall’art. 20 del 

Regolamento C.O.S.A.P. e/o degli artt. 20 e 21 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). 

 

La presente scade il 31 dicembre di ogni anno. 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………….…………………………….………………………………… 

Per conto della ditta …………………………………………………………………………………………………………….……………..……….  

Con sede a ………………………………………………….….. in via/piazza …………………………..………………………………….... 

P.I./C.F. …………………………………………………………………………..…………… Tel. ………………………………….…………….. 

 

letto quanto sopra, DICHIARA di assumersi la piena responsabilità per danni al patrimonio Comunale, 

causati dall’inosservanza delle prescrizioni sopra riportate o per cause anche accidentali riconducibili alle 

operazioni stesse.                    

   

Data ……………………………………….……..………… 

 

 

 

Firma………………………………..……………………………….. 

 

 

 

Copia della presente viene consegnata alla parte ed allegata, firmata, alla domanda di occupazione 

temporanea di suolo pubblico. 


