
ATTO N. DD 2865 DEL 22/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Attività Produttive e Commercio

  

OGGETTO

Ricognizione delle  aree  inibite  al  commercio su aree  pubbliche in  forma itinerante  ai  sensi  del  vigente
Regolamento Comunale per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche

Responsabile Procedimento L.241/1990 : Francesco Amato - Area Attività Produttive e Commercio
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IL DIRETTORE (Area Attività Produttive e Commercio)

VISTO

✔ il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. ;;

✔ la Legge Regionale 6/2010, con particolare riferimento all'art. 22, comma 2 e all'art. 27, comma 6-
bis;

✔ il vigente " Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche";

✔ l'Ordinanza  degli  orari  P.G.  78193  del  29/01/2013  e  sue  integrazioni:  Ord.  PG  486532
dell'11/9/2015, Ord. PG 486596 dell'11/9/2015, Ord. PG 662913 del 04/12/2015 e Ord. PG 680907
del 15/12/2015;

PRESUPPOSTO

L'esercizio del commercio su Aree Pubbliche è disciplinato a livello regionale dalla Sezione III della Legge
Regionale n. 6/2010 e in base all'art. 21 "può essere svolto su posteggi dati in concessione per un periodo
stabilito dal comune, compreso tra i nove e i dodici anni, tenuto conto dell'investimento effettuato" oppure
"su qualsiasi altra area purchè in forma itinerante";
In conformità alla legislazione Regionale vigente, l'attività del commercio su aree pubbliche è subordinata al
rispetto  delle  condizioni  e  delle  modalità  stabilite  dal  Comune  in conformità  ai  criteri  ed agli  indirizzi
previsti dalla normativa regionale vigente e dalle disposizioni attuative;
Ai  sensi  dell'art.  22.c.2  della  sopra  citata  Legge,  "Il  commercio  su  aree  pubbliche  esercitato  in  forma
itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico
sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche al Titolo V regola le
modalità  di  esercizio  del  commercio  itinerante  ed  in  particolare  all'art.30  stabilisce  che  l'esercizio  del
commercio in forma itinerante è vietato:
a) in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, ad una distanza inferiore a 500 metri dalle aree
dove si svolge il mercato o la fiera;
b) nell'intero Municipio 1 di decentramento amministrativo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 30
bis;
c)  nelle aree a verde, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dal Settore comunale competente in materia di
verde pubblico;
d) nelle aree sottoposte con specifico provvedimento alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004
n. 42 (Codice dei beni culturali e ambientali);
e)  in tutte le altre vie e/o piazze escluse con apposito provvedimento amministrativo qualora sussistono
motivi viabilistici, igienico-sanitari e di compatibilità con il contesto urbano anche sotto l'aspetto del decoro,
o per altri motivi di pubblico interesse.

In relazione ai divieti  di cui al sopra citato comma d) occorre far riferimento al Piano delle Regole del
vigente Piano di Governo del Territorio, che ai sensi dell'art. 10 c. 1 lett. B indica gli immobili assoggettati a
tutela in base alla normativa statale e regionale.
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In particolare,  nella tavola R.06 "Vincoli  di  tutela e salvaguardia sono rappresentati  le  aree e gli  edifici
soggetti a tutela culturale e paesaggistica ai sensi del D. Lgs n. 42/2004, la cui individuazione è soggetta ad
aggiornamento al fine di recepire nuovi provvedimenti emanati dagli Enti sovraordinati competenti (art. 36 c.
2 delle NA del PdR).

In relazione ai divieti di cui al sopra citato comma e) l’Amministrazione ha adottato le seguenti Ordinanze in
cui sono state individuate le aree cittadine in cui è vietato l’esercizio del commercio su aree pubbliche in
forma itinerante:
·  Ordinanza orari 2013 P.G. 78193/2013 – (capo 3 art.  8) Disciplina degli orari delle seguenti attività:
Attività di commercio al dettaglio in sede fissa, Attività di vendita da parte di artigiani, Commercio su aree
pubbliche, Attività di trattenimento e Svago, Attività di somministrazione di alimenti e bevande, Attività di
acconciatore, Estetista e affini, Esercizi rimessa.
·  Ordinanza  Sindacale  P.G.  662913/2015  del  04/12/2015  – Modifica  Ordinanza  Prot.  PG  78193  del
29/01/2013 e revoca della ordinanza atti  PG 486532/2015 "Disciplina degli  orari  delle seguenti  attività:
attività di commercio al dettaglio in sede fissa, attività di vendita da parte di artigiani, commercio su aree
pubbliche, attività di trattenimento e svago, attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di
acconciatore, estetista e affini, esercizi rimessa.
·  Ordinanza Sindacale P.G. 186198/2011 del 11/3/2011 – Divieto di svolgimento del commercio su aree
pubbliche in forma itinerante nella zona di S. Siro – Meazza.
.  Ordinanza Sindacale PG 680907/2015 del 15.12.2015 -  Divieto di svolgimento del commercio su aree
pubbliche in forma itinerante nella zona di S. Siro – Meazza.

Tenuto  conto  che  è  necessario  garantire  agli  operatori  commerciali  interessati  la  massima  diffusione  e
informazione  in  ordine  alla  complessità  dei  divieti  previsti  dall’art.  30  del  vigente  Regolamento  per  il
Commercio su Aree Pubbliche, dando atto che i divieti di cui al comma a) b) c) sono per la loro natura
facilmente determinabili, mentre i divieti stabiliti al comma d) ed e) fanno riferimento ad una pluralità di altri
provvedimenti e per questo motivo risultano determinabili indirettamente e per questo non immediatamente
conoscibili;

in  virtù  di  quanto  sopra  si  rende  necessario  effettuare  una  ricognizione  complessiva  dei  diversi  divieti
disposti nei distinti provvedimenti, con l’ausilio di un’apposita rappresentazione grafica che ne favorisca la
rapida divulgazione e consultazione;

DETERMINA

· Di dare atto che le località vietate all’esercizio del  commercio su area pubblica in forma itinerante in
attuazione  di  quanto  disposto  dall’art.  30  comma  e)  del  vigente  Regolamento  per  la  disciplina  del
Commercio su Aree Pubbliche sono indicate nelle Ordinanze Sindacali P.G. 78193 del 29/01/2013 e sue
integrazioni:  Ord.  PG  486532  dell’11/9/2015,  Ord.  PG  486596  dell’11/9/2015,  Ord.  PG  662913  del
4.12.2015 e Ord. PG 680907 del 15.12.2015 e Ord. PG 186198/2011 del 11.3.2011 e sono riportate per mera
finalità divulgativa e ricognitiva nella rappresentazione grafica allegata al presente provvedimento (Allegato
A parte integrante);

· Di dare atto che le aree vietate all’esercizio del commercio itinerante in attuazione dell’art. 30 comma d)
del vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche sono riportate nella tavola R.06
"Vincoli  di  tutela e salvaguardia” allegata al  PGT vigente e sono rappresentate nell’apposito servizio di
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mappa  realizzato  dall’Amministrazione  Comunale  per  una  migliore  consultazione,  nel  quale  vengono
pubblicati  gli  eventuali  aggiornamenti,  disponibile  al  seguente  link:
https://geoportale.comune.milano.it/portal/apps/webappviewer/index.html?
id=c7560b7d157b4954bc8d9280e0df5c80 e sono riportate per mera finalità divulgativa e ricognitiva nella
rappresentazione grafica allegata al presente provvedimento (Allegato B parte integrante);

·  Di dare atto che le rappresentazioni grafiche Allegate al presente provvedimento non hanno alcun valore
certificativo;  ai  fini  dell’osservanza  dei  divieti  è  necessario  far  riferimento  ai  provvedimenti  e  alle
disposizioni originarie, citati nel presente provvedimento;

·  Di dare atto che i divieti indicati all’art. 30 comma a) b) c) del vigente Regolamento per la disciplina del
Commercio  su  Aree  Pubbliche  risultano  per  la  loro  natura  facilmente  determinabili  e  immediatamente
conoscibili anche senza l’ausilio di ulteriore ed apposita rappresentazione grafica;

· Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente e sul portale Fareimpresa Comune di
Milano http://fareimpresa.comune.milano.it;

· Di pubblicare le sopra citate Ordinanze Sindacali, le rappresentazioni grafiche (Allegati A e B) e il link alla
tavola  R06  allegata  al  PGT nell’apposita  sezione  riservata  al  commercio  su  aree  pubbliche  in  forma
itinerante presente sul portale Fareimpresa Comune di Milano http://fareimpresa.comune.milano.it, in modo
da garantirne la massima diffusione a tutti i soggetti interessati.

IL DIRETTORE (Area Attività Produttive e Commercio)
Paolo Giuseppe Seris (Dirigente Adottante)
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MILANO: Aree interdette al commercio Itinerante

N

LEGENDA

Via inibita al commercio itinerante

Buffer 300 mt da via inibita

Perimetrazione territorio Comune di Milano

Perimetrazione municipi (ex ZD)

Municipio 1 (area totalmente inibita)

Direzione Economia Urbana e Lavoro
Area Attività Produttive e Commercio
Segreteria Tecnica di Direzione

VIARIO

1000 m

aprile 2021

Allegato A alla Proposta di Determinazione Dirigenziale n. PDD 3543 del 22/04/2021 
ad oggetto: Ricognizione delle aree inibite al commercio su aree pubbliche in forma itinerante ai 

sensi del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche



aprile 2021MILANO: Aree interdette al commercio Itinerante

Direzione Economia Urbana e Lavoro
Area Attività Produttive e Commercio
Segreteria Tecnica di Direzione

N

BENI CULTURALI (MONUMENTALI-PAESAGGISTICI)

D.lgs 42/2004 – parte II, LEGGE 633/1941
D.lgs 42/2004 – parte III

LEGENDA

AREE TUTELATE (TAV R.06 PGT 2030)

Perimetrazione territorio Comune di Milano

Perimetrazione municipi (ex ZD)

Municipio 1 (area totalmente inibita)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

Titolo V - Art. 30 
(divieti al commercio in forma itinerante)

COMUNE DI MILANO

MILANO 2030 – PGT VIGENTE

Allegato B alla Proposta di Determinazione Dirigenziale n. PDD 3543 del 22/04/2021
 ad oggetto: Ricognizione delle aree inibite al commercio su aree pubbliche in forma itinerante 
ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche


