COMUNE DI MILANO
DIREZIONE CENTRALE
POLIZIA LOCALE E SICUREZZA
Settore Presidio del Territorio

PRESCRIZIONI RELATIVE AD OPERAZIONI DI OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO
E DICHIARAZIONI DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’

Sono soggette alla seguente normativa tutte le operazioni effettuate con l’ausilio di mezzi operativi speciali, come:
autogrù, autoscale, auto elevatori, piattaforme mobili, auto caricanti, trabattelli, argani, etc.

I mezzi operativi (autogrù, autoscale, auto elevatori, piattaforme mobili, etc.) dovranno essere del tipo dichiarato
nella domanda, presentata presso il Comando di Polizia Locale competente per territorio e abilitati alle operazioni da
effettuare, dovranno essere impiegati in modo idoneo e secondo le istruzioni indicate dal costruttore.

La collocazione dovrà essere effettuata su superfici libere da particolari infrastrutture, mantenendo l’agibilità dei
manufatti stradali (pozzetti, bocchette, saracinesche gas e acqua, prese d’acqua, chiusini, passi carrai, archetti etc.)

Eventuali stabilizzatori di tali mezzi dovranno appoggiare su piastre d’acciaio o su tavole adeguate, in modo che la
pressione da essi esercitata sul suolo pubblico sia inferiore a 1,5 kg/cmq per la carreggiata e 1,00 kg/cmq per il
marciapiede. Dovranno comunque essere osservate tutte le cautele atte ad evitare danni alla pavimentazione.

Fatte salve specifiche prescrizioni del Comando di Polizia Locale di Zona, l’area delle operazioni dovrà essere
interamente delimitata secondo le disposizioni di cui all’art. 21 c. 3, in riferimento all’art. 40 del Regolamento C.d.s;
in particolare lo sbarramento deve essere atto ad impedire l’accesso, anche accidentale, all’area delle operazioni, di
persone o di veicoli non direttamente interessati.

Nel caso di occupazione del 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 Reg. C.d.s..

Tutte le operazioni dovranno essere condotte adottando le cautele e le misure preventive atte ad evitare danni o
pericoli alle persone ed alle cose (art.2043 C.C.), in particolare il richiedente dovrà prestare attenzione in quelle
località che hanno le seguenti caratteristiche o presenze:
- Solette o intercapedini
- Grigliati o botole di accesso
- Ponteggi
- Alberature di particolare ingombro e pregio
- Linee elettriche aeree interferenti
- Presenza di lavori stradali
In questi casi il richiedente dovrà rivolgersi al Settore Traffico e Viabilità – Reparto strade competente per un parere
tecnico.

L’Amministratore 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, sarà segnalato al Settore Traffico e Viabilità – Reparto Segnaletiche, per attuare le procedure per il
risanamento del danno.

Chiunque non osserva le prescrizioni generali e eventuali altre particolari o non rispetta la superficie autorizzata,
descritte sull’ Autorizzazione rilasciata al Comando di Polizia Locale, è soggetto alla revoca immediata
dell’Autorizzazione e al pagamento delle conseguenti sanzioni amministrative previste dall’Art. 20 del Regolamento
C.O.S.A.P. e/o dall’Art. 20 e 21 Codice della Strada.

Il sottoscritto
per conto della ditta
con sede in

via/piazza

Partita I.V.A. (o C.F.)

telefono

letto quanto sopra, dichiara di assumersi la piena responsabilità per danni al patrimonio Comunale, causati
dall’inosservanza delle prescrizioni sopra riportate o per cause accidentali e riconducibili alle prescrizioni stesse.

Data

Firma

RISERVATO ALL’UFFICIO
DATA
ZONA DI P.L.
PROTOCOLLO N°

