SCHEDA PRESCRIZIONI AREA VERDE P.I.D.S.

La presente scheda regola lo svolgimento di attività ed iniziative in attuazione della deliberazione
della Giunta Comunale n. 813 del 03/06/2022 recante “Atto di indirizzo politico in merito al
percorso di semplificazione autorizzatoria per l’organizzazione delle piccole iniziative diffuse a
carattere socio-culturale e di intrattenimento sul territorio milanese.” , nei parchi/giardini di Milano,
in via sperimentale, dalla data di approvazione della presente determinazione fino al 31.12.2022.
In coerenza con quanto disposto dalla D.G. 813/2022 sopra richiamata sono ammesse iniziative nelle
aree interne di tutti i parchi cittadini solo su aree pavimentate e/o in calcestre con le seguenti
limitazioni:
-

Per i Giardini della villa Belgiojoso Buonaparte, in virtù della peculiare natura del parco, potranno
essere proposte solo attività di animazione per bambini e famiglie della durata di una giornata;

-

Nel giardino della Guastalla dovranno essere fatte salve le fasce orarie per la libera fruizione della
popolazione canina previste dalla Deliberazione di Giunta Municipale n. 68 del 12.05.2022 (vedi
nota *)

Sono altresì ammesse le attività o i tornei presso le aree gioco/campi basket - calcio con una durata
non superiore a 1/2 giornata.
Le domande dovranno prevedere un’individuazione precisa degli spazi e una ipotesi di allestimento.
I soggetti che presenteranno domanda per lo svolgimento delle attività dovranno rispettare le
previsioni regolamentari vigenti ed in particolare farsi carico della vigilanza dell’area per garantire la
corretta e ordinata fruizione dell’evento, dei luoghi e della pulizia dello spazio.
Le occupazioni delle aree a verde sono soggette in particolare al rispetto del vigente Regolamento
d'uso e Tutela del Verde Pubblico e Privato e nello specifico alle prescrizioni di seguito riportate:
 Le occupazioni potranno essere attuate utilizzando le sole superfici pavimentate delle viabilità
interne alle aree a verde. Le aree a prato non possono essere occupate da mezzi o strutture.
Fatte salve eventuali necessità manutentive, possono trovare collocazione nelle aree a prato, in
via temporanea e non continuativa, manufatti leggeri quali ad esempio: tappetini, stuoie,
tovaglie, coperte, e similari.
 Le alberature e i cespugli non potranno essere utilizzate come ancoraggio o sostegno di
qualsiasi natura.
 Non dovranno essere realizzati ancoraggi mediante scavi nel terreno e non potranno essere
eseguite manomissioni delle superfici pavimentate oggetto di occupazione è fatto quindi
assoluto divieto di effettuare ancoraggi delle strutture mediante picchetti infissi nel terreno.
 Gli spazi di allestimento, durante la fase di montaggio/smontaggio delle strutture, dovranno
essere opportunamente delimitati al fine di evitare commistioni o interferenze di tale
operazione con la normale frequentazione del giardino/parco.
 L'ingombro delle strutture non deve interferire con le alberature presenti al fine di prevenire
eventuali danni. Non sono consentiti interventi di riduzione della chioma delle alberature.
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 Eventuali cavi aerei di derivazione della rete elettrica non dovranno essere appoggiati e/o
ancorati né sui rami, né sui tronchi delle alberature, inoltre è fatto divieto di installazione di
qualsiasi tipo di sostegno che renda necessaria la realizzazione di scavi nel terreno o sulle
pavimentazioni. Le derivazioni dalla rete elettrica dovranno essere effettuate rispettando tutti i
criteri di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
 L'occupazione dovrà avvenire compatibilmente allo stato delle aree e senza arrecare danno
alcuno alle stesse.
 L'occupazione deve essere tale da garantire uno spazio sufficiente da consentire il libero
transito dei pedoni e dei mezzi di servizio e di quelli addetti alla manutenzione. Pertanto non
potranno essere occupate porzioni di viali e vialetti in modo tale che sia ostacolata la libera
circolazione.
 Le porzioni in ciottolato, che delimitano i viali (per parco Sempione e Giardini Indro Montanelli
o altri giardini con questo tipo di pavimentazione), non devono in alcun modo essere
interessate da alcun tipo di occupazione.
 Nelle aree dove le viabilità sono costituite da pavimentazione in calcestre, al fine di
salvaguardarne l'integrità ed evitare danneggiamenti, l'appoggio delle strutture deve avvenire
su pedane in legno e non direttamente sulla pavimentazione stessa.
 Non è consentita la manomissione e/o la rimozione degli arredi presenti sui viali quali:
panchine, cestini, cestoni, delimitatori, ecc.
 Tutti gli spazi oggetto dell'occupazione e quelli immediatamente adiacenti dovranno essere
oggetto di ripetuti interventi di pulizia per tutta la durata dell’evento a cura dei richiedenti.
Particolare attenzione andrà posta in fase di smontaggio delle strutture durante la quale è fatto
divieto di abbandonare: viti, chiodi, bulloni ecc. o comunque materiale di qualsiasi natura tali da
poter costituire elemento di pericolo per gli utenti del giardino.
 Nei parchi e nei giardini è consentito il solo transito di automezzi per il carico e lo scarico delle
strutture ed attrezzature adibite all’evento o a materiali di varia natura. Tali automezzi, per
poter accedere alla zona di occupazione e al fine di ridurre i disagi dovranno utilizzare i viali e
seguire i percorsi più brevi, ed essere condotti a passo d'uomo e con la massima prudenza.
 L'accesso dei veicoli di cui sopra è subordinato all'ottenimento della necessaria autorizzazione
da parte dell’Area Verde. Dovrà essere cura degli organizzatori provvedere alla richiesta che
potrà essere inoltrata a mezzo mail alla segreteria dell'unità manutenzione del verde
dettagliando marca, modello e targa del/dei veicolo/i da autorizzare. In assenza di tali dati sarà
impossibile emettere le relative autorizzazioni. L'ufficio valuterà le richieste nel loro complesso
precisando che l'autorizzazione dovrà riguardare (visto la particolare natura dei luoghi)
unicamente i mezzi indispensabili all'allestimento che dovranno sostare nei giardini/parchi il
tempo strettamente necessario al carico e scarico dei materiali. Eventuali necessità di
stazionamenti prolungati di mezzi, da considerarsi eccezionali, dovranno essere
opportunamente dichiarate e daranno luogo al rilascio di autorizzazioni specifiche. L'ufficio
provvederà all'emissione delle relative autorizzazioni a fronte dell'invio delle informazioni
necessarie con congruo anticipo. Non si potrà quindi garantire il rilascio di autorizzazioni se la
richiesta non perverrà almeno nei tre giorni lavorativi precedenti la data accesso (la prima in
caso di richiesta per giorni successivi).
 I danneggiamenti al cotico erboso e/o ai manufatti pertinenti le suddette aree a verde (cordoni,
panchine, arredi, pavimentazioni), dovranno essere opportunamente ovviati. Dell'onere di tali
ripristini si farà carico il richiedente che dovrà provvedere in via diretta o incaricando, nel caso
di lavorazioni specialistiche (quali risemine, sostituzione elementi vegetali, riparazione arredi,
ecc.) ditte specializzate del settore in grado di fornire la prestazione a perfetta regola d'arte.
Qualora il richiedente non dovesse procedere e decorso il termine fissato dall’Amministrazione
per l’esecuzione del ripristino, si eserciteranno i poteri sostitutivi dando luogo alle opere
necessarie con possibilità di rivalsa.
 Nel caso di eventi da svolgersi in giardini o parchi cintati e soggetti a chiusura notturna e
qualora si ipotizzassero tempi di occupazione che eccedono il normale orario di fruizione, gli
organizzatori dovranno, a fronte del rilascio dell'autorizzazione, richiedere espressamente
l'eventuale differimento degli orari di apertura e chiusura dei cancelli se necessari.
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 Nel caso di eventi da svolgersi in giardini o parchi dotati di impianto di irrigazione automatico
(che operano in orario serale/notturno), si invita a verificare la necessità di sospenderne il
funzionamento. In caso positivo e a fronte del rilascio dell'autorizzazione i richiedenti saranno
obbligatoriamente tenuti a richiederne la disattivazione con sufficiente preavviso. In mancanza
di ciò non si risponderà di eventuali disguidi/danneggiamenti che non potranno essere
addebitati al comune di Milano.
 Nei Parchi Storici preventivamente al montaggio delle strutture o all'occupazione degli spazi si
dovrà contattare il tecnico del Municipio competente per la verifica dello stato dei luoghi. In
tale sede, se reputato opportuno, si potrà procedere alla rilevazione dello stato di fatto
mediante documenti fotografici.
Le attività dovranno svolgersi nel rispetto della normativa vigente in materia di contrasto al Covid-19.

nota*
è consentito lasciare liberi i cani all’interno dei Giardini della Guastalla come da tabella seguente:
Mese
Mattina
Pomeriggio
Gennaio
6.30-10.30
17.00-21.00
Febbraio
6.30-10.30
17.00-21.00
Marzo
6.30-10.30
17.30-21.00
Aprile
6.30-10.30
18.00-21.00
Maggio
6.30-10.00
18.00-21.00
Giugno
6.30-10.00
19.00-22.00
Luglio
6.30-10.00
19.00-22.00
Agosto
6.30-10.00
19.00-22.00
Settembre
6.30-10.00
19.00-22.00
Ottobre
6.30-10.30
17.00-21.00
Novembre
6.30-10.30
17.00-21.00
Dicembre
6.30-10.30
17.00-21.00
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