MODULO DI RICHIESTA DISSUASORI DELLA SOSTA
Spettabile
COMUNE DI MILANO
Settore ATTUAZIONE MOBILITA' e TRASPORTI
Servizio Concessioni Autorizzazioni
Ufficio Autorizzazioni
Via Dogana 2 - 20123 MILANO
RICHIEDENTE:
Il/La

,
Condominio di via …, Cooperativa, Esercizio Commerciale, Società e ragione sociale, altro, etc.

con sede in Milano

civ.

C.A.P.

,

via/viale/piazza/corso/etc.

DATI GENERALI (amministratore, proprietario, avente titolo):
Il/La sottoscritta/a

residente a

,

cognome e nome del rappresentante legale, amministratore, persona fisica

in

civ.

,

città

,

C.A.P.

,

via/viale/piazza/corso/etc.

recapito

,

,

tel.

,

fax

in qualità di

altro (cell., e-mail)

.
amministratore / proprietario / avente titolo

SEGNALA
che a causa della sosta disordinata dei veicoli risulta essere difficoltoso:
il transito pedonale antistante lo stabile/esercizio commerciale;
la manovra d'accesso per l'ingresso al passo carrabile con Autorizzazione n.
altro

CHIEDE (barrare la casella)
L'AUTORIZZAZIONE

IL SUBENTRO

LA REVOCA

alla posa dissuasori di sosta in *
via/viale/piazza/corso/etc.

allo scopo di eliminare gli inconvenienti segnalati mediante l'installazione di :
ARCHETTI INOX

PARACARRI INOX

PARIGINE

SEGNALETICA ORIZZONTALE evidenziante il passo carrabile

SPECCHIO PARABOLICO

ALTRO

Documenti da allegare:
N. 2 planimetrie scala da 1:100 con l'indicazione dei dissuasori richiesti e la segnaletica stradale presente.
N. 2 fotografie con diversa angolazione dello stato dei luoghi ove posizionare i dissuasori.
N. 2 stralci planimetrici della zona che evidenzino l'area di intervento (fotocopia stradario in commercio).
data
Firma

La presente richiesta deve essere presentata o spedita all’ufficio Protocollo del Settore Attuazione Mobilità e Trasporti – Via C. Beccaria
19 Milano (dal lun. al ven. 9.00 – 12.00).

MODULO DI RICHIESTA DISSUASORI DELLA SOSTA

INFORMAZIONI GENERALI
Il presente modulo di richiesta è disponibile presso il Servizio Concessioni Autorizzazioni - Ufficio Autorizzazioni - Via Cesare Beccaria
19 – Milano oppure, in alternativa, può essere scaricato dal sito del Comune di Milano all’indirizzo www.comune.milano.it.
La richiesta di autorizzazione, deve essere presentata dall'amministratore del condominio o dal proprietario dello stabile e recapitata
personalmente e/o inviata tramite posta ai seguenti indirizzi:
- al Protocollo del Settore Attuazione Mobilità e Trasporti - Via Cesare Beccaria 19 - 20122 - MILANO
(orari: dal lunedì al venerdì 9.00-12.00);
- al Protocollo Generale - Via Larga 12 - 20144 - MILANO
(orari: dal lunedì al venerdì 8.45-16.00 e sabato 8.45-12.00).
L'indicazione sulla preferenza del/i dissuasore/i autorizzabile/i è da considerarsi puramente indicativa. La valutazione di
compatibilità/congruità tecnico-ambientale verrà effettuata dal Settore Attuazione Mobilità e Trasporti attraverso la propria struttura
tecnica, che definirà in maniera puntuale sia il numero che la tipologia del/i manufatto/i assentibile/i. Per la zona del Centro città è
autorizzabile il dissuasore modello "Parigina".
Gli oneri di installazione, manutenzione e/o sostituzione dei manufatti autorizzati sono a totale carico del richiedente.
L’autorizzazione è soggetta a decadenza se nel termine di 90 giorni dal ricevimento della medesima, i lavori di installazione dei
dissuasori di sosta non saranno eseguiti.
N.B.: l’autorizzazione alla posa di “ARCHETTI IN ACCIAIO INOX, PARACARRI IN ACCIAIO INOX, PARIGINE IN GHISA non potrà
essere concessa ove non sussistano entrambe le seguenti condizioni:
- deve essere garantito un varco utile dal filo esterno dello stabile/esercizio commerciale non inferiore a ml. 1,50 (PARIGINE IN
GHISA, ARCHETTI e PARACARRI IN ACCIAIO INOX), necessario per il transito delle persone con ridotte capacità motorie;
- deve essere garantito un franco di sicurezza pari a ml. 0,50 dal filo esterno del cordolo del marciapiede.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici di Via Dogana n.2 ai seguenti numeri: 02/884.67276 - 02/884.68336.

